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PARTE PRIMA – DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE

CAPO 1 - CONTENUTI DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CONTRATTO NORMATIVO

Art. 1 Obiettivi dell'Accordo

1. Obiettivo del presente accordo quadro è la riqualificazione e illuminazione dell'intera scalinata a mare del
Passetto  procedendo  per  lotti  successivi.  La  riqualificazione  e  illuminazione  della  scalinata  si  rende
necessaria al fine di provvedere al mantenimento del patrimonio storico-artistico-monumentale, alla sua
fruizione in sicurezza e alla sua funzionalità.

2. I lavori richiesti potranno avere o meno la caratteristica d'urgenza e potranno anche essere di modesta
entità.

Art. 2 Oggetto dell'accordo quadro

1. Costituisce oggetto del presente accordo quadro la scalinata del Passetto che collega la città al mare.
Quest'opera  monumentale  attualmente  presenta  fenomeni  di  degrado,  principalmente  legati  al
deterioramento  dei  materiali  lapidei  costantemente  esposti  all'azione  di  agenti  atmosferici  anche  di
notevole intensità. In alcuni punti sono presenti dissesti localizzati visibili nella pavimentazione, inoltre
sulle superfici  del  manufatto sono spesso presenti  sostanze estranee nocive per la conservazione e
leggibilità del  bene (microflora patogena, patine,  vernici,  ecc).  Infine c'è la necessità di  valorizzare e
rendere maggiormente fruibile in sicurezza la scalinata illuminandola adeguatamente. La scalinata del
Passetto è vincolata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche e dall'Ente
Parco del Conero.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve
conformarsi  alla  massima  diligenza  nell'adempimento  dei  propri  obblighi;  trova  sempre  applicazione
l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 3 Definizioni

• Accordo quadro: accordo concluso tra la stazione appaltante ed un operatore economico, il cui scopo è
quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per
quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

• Contratto normativo: contratto stipulato tra la Stazione appaltante e l'operatore economico aggiudicatario
dell'accordo quadro che stabilisce quindi  la tipologia delle prestazioni  affidabili  attraverso lo stesso,  i
tempi di validità per la stipula dei contratti attuativi, il tetto complessivo di spesa entro cui possono essere
affidate  le  prestazioni.  E'  il  contratto  che contiene quindi  la  disciplina generale  inerente l’esecuzione
dell'accordo quadro, i cui lavori saranno specificatamente  individuati ed affidati all'operatore economico
con appositi contratti applicativi.

• Contratto  applicativo:  contratto  stipulato  tra  la  stazione  appaltante  e  l'operatore  economico  che  ha
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stipulato il  contratto normativo,  attraverso il  quale vengono fissati tutti  i  termini  per l'esecuzione dello
specifico intervento che si intende realizzare, sulla base dell'accordo quadro.

• Codice dei contratti: il D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 s.m.i.;
• Regolamento generale: il D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010  Regolamento di esecuzione ed attuazione del‐

Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate;
• Capitolato Generale: il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145 del 19 Aprile 2000;
• D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• Stazione appaltante: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla

lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g)
dell'articolo 3 del codice dei contratti;

• Operatore  economico:  una  persona  fisica  o  giuridica,  un  ente  pubblico,  un  raggruppamento  di  tali
persone o enti,  compresa qualsiasi  associazione  temporanea di  imprese,  un ente  senza  personalità
giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere.

• Appaltatore: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto.
• RUP:  il  soggetto  incaricato  dalla  Stazione  appaltante  a  svolgere  i  compiti  di  norma  affidati  al

Responsabile dei lavori;
• DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei

lavori;
• DURC: il  Documento unico di  regolarità  contributiva  previsto  dagli  articoli  6  e 196 del  Regolamento

generale;
• SOA:  l'attestazione  SOA che  comprova  la  qualificazione  per  una  o  più  categorie,  nelle  pertinenti

classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;
• PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;
• POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g),

del D. Lgs. 81/2008;
• Costo  del  personale  (anche  CP):  il  costo  cumulato  del  personale  impiegato,  stimato  dalla  Stazione

appaltante  sulla  base  della  contrattazione  collettiva  nazionale  e  della  contrattazione  integrativa,
comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa;

• Sicurezza speciale (anche SS): Costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi D.Lgs. 81/2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo
stesso D. Lgs. 81/2008;

• CSA: Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 4 Definizione economica dell'accordo quadro

1. Il valore dell'accordo quadro, ossia quello massimo affidabile con i contratti attuativi per l'intera durata
della sua validità, è pari a 1.500.000,00 €.

2. Il  valore dell'accordo quadro resta  fisso e invariabile.  Pertanto l'accordo quadro si  concluderà anche
prima dello scadere della durata dello stesso qualora la Stazione Appaltante abbia affidato prestazioni per
il valore totale indicato al punto 1.

3. Con la stipula dell'accordo quadro la stazione appaltante non è vincolata all'effettivo affidamento di lavori,
nemmeno per un importo minimo. Al termine dell'accordo stesso pertanto nulla sarà dovuto all'impresa
affidataria a titolo compensativo o risarcitorio.
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4. Tale valore economico non si considera ripartito in modo uniforme sulle annualità di durata dell'accordo
stesso,  ma rispecchierà le  effettive   disponibilità  economiche dell'ente,  il  piano triennale  delle  opere
pubbliche o le esigenze che dovessero emergere nel periodo di validità del presente accordo quadro.

5. L'importo complessivo dell'accordo quadro è costituito dalla somma delle seguenti voci:

A) IMPORTO APPALTO:

a) Lavori a misura (soggetti a ribasso);

b) Oneri della sicurezza speciale (SS) (non soggetti a ribasso);

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

a) I.V.A. 10% sui lavori a base d'appalto;

b) Spese tecniche di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza;

c) Contributi previdenziali dei tecnici;

d) I.V.A. al 22% sulle parcelle dei tecnici;

e) Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016;

f) Indagini, accertamenti e imprevisti.

Art. 5 Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato  “A Misura” ai sensi dell'articolo 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 3,
comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016.

2. Gli  importi  a  misura  sono  soggetti  alla  rendicontazione  contabile  ai  sensi  del  Art.  33   del  presene
Capitolato speciale.

3. L’importo del contratto può variare,  in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente
eseguite, fermi restando le condizioni di cui agli articoli Art. 41  e Art. 42  previste dal presente Capitolato
speciale.

4. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 6 Destinatari dell'accordo quadro e categorie dei lavori

1. Il presente accordo quadro sarà concluso con un solo operatore economico.

2. I partecipanti dovranno dichiarare di possedere i requisiti previsti dai punti a) b) e c) comma 1 art. 83 del
D.Lgs. n.50/2016 e art. 92 del D.P.R. 207/2010, requisiti che verranno puntualmente verificati al momento
dell'affidamento.

3. I  lavori  sono classificati  nella categoria prevalente di  opere  OG2 “Restauro e manutenzione dei beni
immobili  sottoposti  a tutela” come da Allegato A di cui all'art.  61 del D.P.R. 207/2010, in quanto non
abrogato.

4. L'importo della categoria prevalente di cui al precedente comma 3 sarà calcolato sulla base dei computi
metrici estimativi dei singoli interventi attuativi dell'accordo quadro, al netto dell'importo delle categorie
scorporabili  di  cui  al  successivo  comma  5 ed  è  comprensivo  degli  oneri  della  sicurezza  speciale.
L'eventuale subappalto è ammesso entro i limiti del 50% della categoria prevalente.

5. I  lavori  appartenenti  a  categorie  diverse  da  quella  prevalente,  sono  scorporabili  e,  a  scelta
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dell'appaltatore, interamente subappaltabili alle condizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto.

6. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9 del regolamento generale,
sono riportate nella seguente tabella. Gli importi totali e le incidenze sul totale sono valori indicativi che
verranno definiti nei singoli contratti attuativi.

Categoria Importo totale* (€) Incidenza sul totale

OG 2
RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI 
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA

~ 1.350.000,00 ~ 90,00%

OS 30
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, 
TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E 
TELEVISIVI

~ 150.000,00 ~ 10,00%

Importo appalto ~ 1.500.000,00 100,00%

*tali importi sono comprensivi di oneri della sicurezza speciale.

7. Fermo restando il requisito di cui all'articolo 146, comma 4, del Codice dei Contratti, le opere per le quali
sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica,
definite dall'articolo 2 del D.M. 248/2016, possono essere eseguite dall'appaltatore solo se possiede i
requisiti di specializzazione di cui all'articolo 3 del medesimo decreto. Per tali opere, di seguito elencate,
non è ammesso l'avvalimento se il singolo importo supera il 10% dell'importo totale dell'appalto.

Art. 7 Prezzi

1. I prezzi posti a base di gara sono estratti dal prezzario ufficiale in materia di lavori pubblici della Regione
Marche, anno 2022 – prima edizione (D.G.R. n. 1583 del 22/12/2021 e n. 126 del 14/02/2022), integrati
con i prezzi del prezzario del Cratere Sisma Centro Italia anno 2022 (Ordinanza n. 126 del 28/04/2022) o
determinati mediante apposita analisi. Su detti prezzi sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

2. In merito alla revisione dei prezzi si applicano le disposizioni di cui all’Art. 29 del Decreto Legge n. 4 del
27/01/2022.  Tale  previsione  si  intende  automaticamente  aggiornata  qualora,  nella  fase  esecutiva
dell’appalto, intervengano modifiche a seguito della legge di conversione.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'Art. 26 comma 2 del D.L. n.50 del 17/05/2022.

4. Nei  prezzi  contrattuali  si  intende  quindi  sempre  compresa  o  compensata  ogni  spesa  principale  ed
accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni
opera provvisionale necessaria (piani di lavoro, piani di carico, trabattelli, puntellamenti, ecc.), ogni carico,
trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente
ultimati  nel  modo prescritto  e  ciò  anche  quando non  sia  stata  fatta  esplicita  dichiarazione  negli  atti
dell’appalto, tutti  gli  oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale
nonché l’utile per l’Appaltatore.

5. In particolare, con il prezzo convenuto si intendono compensate:

a) tutte le spese per la fornitura e il trasporto, nessuna esclusa, indispensabili per dare i materiali pronti
all’impiego;

b) tutte  le spese per fornire mano d’opera,  attrezzi  e macchinari  idonei  all’esecuzione dell’opera nel
rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;

c) tutte  le  spese  per  la  completa  esecuzione  di  tutte  le  categorie  di  lavoro,  impianti  ed  accessori,
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compresi nell’opera;

d) tutte  le  spese per  lo  smantellamento della  componentistica  e delle  apparecchiature e  guaste e/o
sostituite;

e) per  i  materiali:  ogni  spesa  per  la  fornitura,  il  trasporto,  dazi,  cali,  perdite,  sprechi  ecc.,  nessuna
eccettuata per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro;

f) per gli  operai e mezzi d’opera: ogni spesa per dotare gli  stessi di attrezzi ed utensili  del mestiere
nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di lavoro notturno,
anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;

g) per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi d’opera pronti al loro uso, accessori
ecc., tutto come sopra;

h) ogni  spesa  per  i  mezzi  d’opera,  assicurazioni  di  ogni  specie,  tutte  le  forniture  occorrenti  o  loro
lavorazione  ed  impiego,  indennità  di  cave,  di  passaggi,  di  depositi  di  cantiere,  di  occupazioni
temporanee e diversi mezzi di opera provvisionali,  nessuna esclusa, carichi,  trasporti  e scarichi in
ascesa  o  discesa  ecc.  I  vari  titoli  dell’elenco  prezzi  possono  non  menzionare  alcune  delle  parti
costituenti le varie opere, possono anche contenere deficienze ed omissioni; pur tuttavia le varie opere
si intendono finite completamente, cioè tali da risultare in tutto e per tutto secondo il noto concetto
“chiavi in mano”, e secondo la perfetta regola d’arte, secondo il migliore uso del luogo, secondo le
modalità di esecuzione descritte nel presente capitolato, nonché secondo le prescrizioni che verranno
impartite dalla Direzione dei Lavori.

i) Qualora durante il periodo di efficacia dell'accordo quadro si rendessero necessari nuovi prezzi non
compresi  nell'elenco  prezzi  del  contratto  normativo,  essi  saranno  formati  dal  progettista  in
contraddittorio  con  l'Affidatario,  desumendoli  da  listini  ufficiali  vigenti  nell’area  interessata  ovvero
ricavandoli  totalmente  o  parzialmente  da  nuove  analisi  effettuate  avendo  a  riferimento  i  prezzi
elementari  di  mano d’opera,  materiali,  noli  e trasporti  alla data di  formulazione del prezzo,  questi
verranno  validati  dal  RUP  contestualmente  al  progetto,  approvati  con  la  medesima  determina
dirigenziale, sottoposti al ribasso di gara contrattuale, accettati  dall'Affidatario contestualmente alla
stipula del contratto attuativo.

Art. 8 Durata dell'Accordo Quadro

1. L'accordo  quadro  avrà  durata  pari  a  48  (QUARANTOTTO)  mesi  con  decorrenza  dalla  data  di
sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

2. Alla  scadenza  l'accordo  si  intenderà  risolto,  indipendentemente  dalla  quota  di  prestazioni  affidate
all'operatore economico, senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso.

3. Qualora  alla  scadenza  dell'Accordo  Quadro  non  fossero  stati  affidati  contratti  attuativi  per  l'importo
massimo complessivo dell'accordo quadro, sarà facoltà della Stazione Appaltante prorogarne la durata di
una ulteriore annualità, fino quindi al raggiungimento della durata massima quadriennale prevista per
legge. 

4. Per durata dell'accordo quadro si intende il tempo in cui è consentita la stipula dei contratti attuativi, che
potranno avere una durata anche superiore a quella dell'accordo quadro stesso.
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Art. 9 Stipula dell'accordo quadro e relative spese

1. L'accordo quadro sarà stipulato secondo la forma del “contratto normativo”.

2. Il  contratto  “normativo”  sarà  stipulato  nella  forma  pubblica  amministrativa  a  rogito  del  Segretario
comunale dopo che l’aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016.

3. Faranno parte integrante del contratto normativo, anche se non materialmente allegati:

- il  capitolato generale d’appalto  approvato con D.M.  19 aprile 2000,  n.  145,  per  quanto ancora in
vigore;

- la  documentazione  progettuale  del  presente  accordo  quadro,  compreso  il   presente  capitolato
speciale;

- la polizza di garanzia definitiva;

4. Per i documenti non materialmente allegati di cui ai precedenti punti 1), e 2) ci si avvale del disposto di
cui all’art. 99 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

5. La ditta aggiudicataria, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, dovrà depositare alla stazione
appaltante tutta  la  documentazione richiesta entro i  termini  che saranno definiti  nella  comunicazione
relativa all'aggiudicazione.

6. Qualora l’Aggiudicatario nel termine assegnatogli  non ottemperi a quanto sopra richiesto si procederà
secondo quanto indicato all'art. 110 del D.Lgs 50/2016.

7. La partecipazione alla gara d’appalto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché
alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente accordo quadro.

Art. 10 Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

e) il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione appaltante delle
spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai
sensi dell'articolo 73, comma 5, del codice dei contratti.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli  atti  occorrenti  per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
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dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli  altri  oneri,  che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 11 Cauzione provvisoria e definitiva a garanzia dell'accordo quadro

1. Ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato art. 1 c.4 della Legge n. 120/2020, la
stazione appaltante non richiede la cauzione provvisoria. 

2. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto normativo
deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

3. È facoltà dell'appaltatore sottoscrivere una garanzia definitiva che abbia validità sia per l'accordo quadro
che per i singoli contratti attuativi che verranno stipulati.

4. La  cauzione  è  prestata  a  garanzia  dell'adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  del  contratto  e  del
risarcimento  dei  danni  derivanti  dall'eventuale  inadempimento  delle  obbligazioni  stesse,  nonché  a
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

5. Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico di concerto con il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

6. La stazione appaltante richiederà al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. 

7. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del
Codice.

8. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito,
per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il  completamento dei  lavori  nel caso di  risoluzione del
contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni  dei contratti  collettivi,  delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato
il  servizio  nei  casi  di  appalti  di  servizi.  Le  stazioni  appaltanti  possono  incamerare  la  garanzia  per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti
dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

9. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di
cui  all'articolo  93,  comma 3  dal  Codice.  La  garanzia  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, secondo comma, del codice civile,  nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La stessa dovrà permanere sino alla fine dei
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lavori  che sono stati  affidati  entro il  periodo di  validità dell'accordo quadro,  il  termine dei  lavori  sarà
dimostrato con relativo certificato.

10.La garanzia di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo dell' 80% dell'iniziale importo garantito.

11.L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato
di  collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione  dell'ultimo  dei  contratti  attuativi,  o
comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell'ultimo contratto attuativo risultante
dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la
sola  condizione  della  preventiva  consegna  all'istituto  garante,  da  parte  dell'appaltatore  o  del
concessionario, degli  stati  di avanzamento dei lavori  o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti l'avvenuta corretta esecuzione

12.Non è previsto l'esonero dalla presentazione della garanzia definitiva.

Art. 12 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato generale d'appalto;
a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni
altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai
sensi  e  nei  modi  di  cui  all’articolo  4  del  capitolato  generale  d’appalto,  il  mandato conferito  con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del
cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del
capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di
cantiere  da  parte  del  direttore  tecnico  avviene  mediante  delega,  con  l’indicazione  specifica  delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’Appaltatore,  tramite  il  direttore  di  cantiere,  assicura  l’organizzazione,  la  gestione  tecnica  e  la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere
e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 del presente articolo, o delle persona di cui ai commi 2-3-
4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui
al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di
mandato.

6. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione appaltante, previa comunicazione all'Appaltatore,
ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna
indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 13 Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, gli operatori economici titolari
dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
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dei conti correnti, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via
esclusiva, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro
accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione
appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali,
degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo Art. 27, comma 4, del presente
Capitolato.

2. Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per:

a) i pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub contraenti,‐  dei sub fornitori‐  o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento,  devono avvenire  mediante  bonifico  bancario  o  postale,  ovvero  altro  mezzo  che  sia
ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi  da quelli  ammessi dal  comma 2,  lettera a),  fermo restando l'obbligo di  documentazione della
spesa. Per le spese giornaliere,  di  importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati
sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante
e l'obbligo di documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 3, della
legge n. 136 del 2010.

4. Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e
il CUP di cui all'articolo Art. 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge 136/2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione
del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis,‐  della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più
di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di  tracciabilità finanziaria  di  cui  al  presente articolo,  procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura ufficio territoriale del‐
Governo territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento
ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di
declaratoria.
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8. Per  l'appaltatore  non  devono  sussistere  gli  impedimenti  all'assunzione  del  rapporto  contrattuale
previsti dagli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli
adempimenti  di  cui  al  comma  successivo.  In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio
ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati;
in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal
consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

9. Prima della stipula del contratto, deve essere acquisita la comunicazione antimafia mediante la
consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 159/2011. Qualora sia
preventivamente accertata  l'iscrizione nella  white  list  istituita  presso la  prefettura  competente (Ufficio
Territoriale di Governo) nell'apposita sezione, tale iscrizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 52 bis, della‐
legge 190/2012, sostituisce la documentazione antimafia richiesta dal presente comma.

Art. 14 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi
violazioni, si applica l'articolo 121 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto
D.Lgs. 104/2010.

3. In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e
124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 15 Incompatibilità di incarico

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi
di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente divieto imposto dall'articolo 53, comma 16‐
ter, del  D.Lgs.  165/2001:  i  dipendenti  che,  negli  ultimi  tre  anni  di  servizio,  hanno  esercitato  poteri
autoritativi  o negoziali  per  conto delle  pubbliche amministrazioni  non possono svolgere,  nei  tre  anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
Alcune precisazioni  in  merito  alla  definizione  "dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni",  per
l'applicazione del precedente divieto, sono fornite all'articolo 21 del D.Lgs.39/2013. L'appaltatore si  è
impegnato,  infine,  a rispettare  e  a  far  rispettare,  per  quanto  di  propria  competenza,  il  codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013.

Art. 16 Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell’Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Codice.

2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di
una impresa mandante, trova applicazione l’art. 48 del Codice.

Art. 17 Inadempimento dell'appaltatore e risoluzione del contratto

1. Il Comune di Ancona può risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall’art. 108.

2. Il Comune di Ancona ha diritto di risolvere il presente accordo quadro nel caso in cui l’Appaltatore sia
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inadempiente anche solo rispetto ad una delle obbligazioni di cui ai seguenti punti: 

• mancata sottoscrizione anche solo di un contratto applicativo;

• mancata presa in consegna dei lavori di cui al singolo contratto applicativo ai sensi ed entro i tempi
previsti.
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CAPO 2 - CONTRATTI ATTUATIVI

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA

Art. 18 Oggetto

1. L'oggetto di ciascun contratto attuativo sarà definito in maniera puntuale con la redazione di un progetto
di livello esecutivo,  eccezion fatta per tutti  quei lavori  che, a norma del codice dei contratti  possano
essere affidati sulla base di un progetto di livello definitivo, eventualmente semplificato (art.23 comma 3-
bis come modificato dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 ed ulteriormente modificato dall'art.
52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021).

2. Nel caso dei contratti che saranno stipulati sulla base di un progetto definitivo, sarà possibile procedere
anche a consegne dei lavori parziali, che potranno essere seguite da ordini di servizio del direttore dei
lavori o del RUP per meglio definire eventuali aspetti di dettaglio ulteriori, rispetto ai documenti desumibili
dal  progetto  definitivo,  affinché la  lavorazione  sia  resa  a  regola  d'arte  e  secondo  le  necessità  del
Comune.

Art. 19 Definizione economica

1. L’importo contrattuale corrisponderà all’importo dei  lavori  previsto dal  computo metrico dello specifico
progetto a misura al quale sarà applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario
in sede di  gara e stipulato con il  contratto normativo,  aumentato dell’importo relativo  agli  oneri  della
sicurezza inclusi non soggetti a ribasso ed ai costi per la sicurezza speciali, se previsti.

2. Si  sottolinea  che  non  è  previsto  un  importo  minimo per  la  stipula  di  un  contratto  attuativo.  Con  la
sottoscrizione del contratto normativo pertanto l'aggiudicatario prende atto ed accetta tale condizione.

DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 20 Stipula del contratto attuativo

1. Il contratto applicativo potrà essere stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016:

• sotto  forma di  scrittura privata,  secondo lo schema allegato agli  atti  di  gara,  qualora l'importo da
affidare sia superiore a 40.000,00 € (IVA esclusa);

• attraverso lettera  commerciale,  secondo lo  schema allegato agli  atti  di  gara,  qualora l'importo  da
affidare sia pari o inferiore a 40.000,00 € (IVA esclusa);

2. Fanno parte integrante e sostanziale dei contratti attuativi, stipulati sotto qualunque forma, ancorché
non materialmente allegati, i seguenti elaborati:

• il contratto normativo ed i suoi allegati;

• il progetto dell'intervento da realizzare.

3. Per i documenti non materialmente allegati di cui ai precedenti punti 1), e 2) ci si avvale del disposto di
cui all’art. 99 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.
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4. Sono contrattualmente  vincolanti  tutte  le  leggi  e  le  norme  vigenti  in  materia  di  lavori  pubblici  e  in
particolare:

• Il codice degli appalti, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

• D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

• Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ai sensi dell’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137 

• Piano del Parco del  Conero – Approvato con DACR Marche n.  154 del 02/02/2010 e n.  156 del
08/02/2010;

• NTC 2018: Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni;

• D.M. n. 37/2008: conformità impianti;

• Legge del 1º marzo 1968 n° 186: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni impianti elettrici ed elettronici. (Regola d’Arte);

• Legge del 18 ottobre 1977 n° 791: Attuazione della direttiva del consiglio della Comunità europea
(73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad
essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

• Norme CEI e norme UNI EN relative agli impianti elettrici di illuminazione;

• L.R. Marche 10/2002 e s.m.i. sull’inquinamento luminoso;

• L. 10/1991 e s.m.i.: Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

• D.P.R. 380/2001 T.U. Edilizia;

• Piano Regolatore Comunale e le relative Norme Tecniche di Attuazione;

• Regolamento Edilizio Comunale;

• D.Lgs 81/2008 testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

• L.R. 18 novembre 2008 n. 33 Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute nei cantieri temporanei o mobili

5. Per quanto previsto dall’art. 1, comma 1, della L. 120/2020 e smi, la mancata tempestiva stipulazione del
contratto applicativo, che presuppone l’avvenuto pagamento delle spese contrattuali, entro il termine di
giorni 15 dalla data dell’invito alla stipula, o il tardivo avvio dell’esecuzione del contratto applicativo entro il
termine di giorni 15 dal verbale di consegna, qualora imputabili  all’appaltatore, costituiscono causa di
esclusione dell’appaltatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che verrà
senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opererà di diritto

6. E'  facoltà  della  Stazione  appaltante  prevedere  per  ciascun  contratto  applicativo  uno  specifico
cronoprogrammi  lavori.  In  tal  caso  la  risoluzione  del  contratto  per  inadempimento  di  cui  al  comma
precedente si applicherà, oltre all'ipotesi di tardivo avvio dell'esecuzione entro il termine di giorni 15 dal
verbale di consegna, anche in caso di ritardato avvio, entro il medesimo termine di giorni 15, di ciascuna
fase dell'esecuzione come indicata nel cronoprogramma, qualora imputabile all'appaltatore.

Art. 21 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali
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il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

2. In  caso di  norme del  presente capitolato  tra  loro  non compatibili  o  apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in  secondo  luogo  quelle  maggiormente  conformi  alle  disposizioni  legislative  o  regolamentari  oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i  diversi atti  di contratto fermo restando quanto
stabilito nel precedente capoverso l’Appaltatore rispetterà nell’ordine quelle indicate dagli atti seguenti: 1)
Contratto, 2) Elenco Prezzi, 3) Capitolato Speciale, 4) Elaborati Grafici, 5) Relazioni Tecniche.

4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta
tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

5. Ovunque  nel  presente  Capitolato  si  preveda  la  presenza  di  raggruppamenti  temporanei  e  consorzi
ordinari,  la  relativa disciplina si applica anche agli  appaltatori  organizzati  in  aggregazioni  tra imprese
aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

6. Qualunque  disposizione  non  riportata  o  comunque  non  correttamente  riportata  nel  presente  CSA,
contenuta  però  nelle  normative  che  regolano  l’appalto  e  l’esecuzione  dei  lavori  pubblici,  si  intende
comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Art. 22 Disposizioni particolari

1. La sottoscrizione del  contratto  attuativo da parte  dell’appaltatore  equivale  a  dichiarazione di  perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte
le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e
della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col
R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 23 Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato a produrre almeno 10 giorni
prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, ovvero per:

- danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti ed opere eseguite nel corso dei lavori e per danni alle strutture preesistenti, verificatisi nel
corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari all'importo del contratto attuativo;

- danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari al cinque per cento
della somma assicurata per le opere;

2. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risk” (C.A.R.).
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3. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

4. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla consegna della polizza così come stabilita
al  comma  1  e  cessa  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo  o  del  certificato  di  regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla dati di ultimazione dell'ultimo lavoro eseguito risultante
dal relativo certificato.

5. Le stesse polizze devono recare espressamente il  vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono
efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore.

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. I rappresentanti ed i dipendenti della Stazione
appaltante,  il  Direttore dei  lavori  ed i  suoi  collaboratori,  operanti  in  cantiere,  altri  appaltatori  ed altre
persone operanti eventualmente nella proprietà della Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra loro. 

7. Qualora l’appaltatore sia una associazione temporanea di impresa, la garanzia assicurativa prestata dalla
mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 24 Consegna dei lavori

1. La consegna dei lavori è disciplinata dall’art. 5 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 07
marzo  2018  n.  49  -  “Approvazione  delle  linee  guida  sulle  modalità  di  svolgimento  delle  funzioni  di
direttore dei lavori e di direttore dell’esecuzione”.

2. È consentita  anche la  consegna parziale  del  cantiere in relazione alla natura dei  lavori  da eseguire
ovvero nei  casi  di  temporanea indisponibilità  delle  aree o  degli  immobili.  In  particolare  potrà  essere
prevista  una  consegna  parziale  delle  sole  parti  per  cui  non  è  necessaria  alcuna  autorizzazione
all'esecuzione dei lavori da parte di soggetti terzi, posticipando la consegna delle restanti all'ottenimento
delle  autorizzazioni  necessarie.  In  questo  caso  la  consegna  completa  potrà  avvenire  anche  oltre  il
termine previsto dal precedente comma.

Essendo prevista, sin dall'origine, la consegna frazionata in più parti, si precisa che per ogni consegna
sarà realizzato uno specifico verbale. Ai sensi dell'articolo 5 comma 9 del DM n. 49 del 07/03/2018, la
data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal
direttore dei lavori.

3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per
la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure,
di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla
data della prima convocazione.

4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'esecutore può
chiedere di recedere dal contratto. Sarà facoltà della stessa non accogliere eventuale istanza di recesso
se il ritardo è stato determinato dall'attesa di pareri/autorizzazioni da parte di soggetti terzi senza i quali
non può essere consentito l'avvio dell'esecuzione delle opere. Nel caso di accoglimento dell'istanza di
recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate,
ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'articolo 5 del DM n. 49 del 07/03/2018.
Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto
ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al
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comma 14 del suddetto articolo.

5. Qualora,  iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni  non di  forza
maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si
applicano le disposizioni di cui al precedente comma.

6. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede
alla  consegna  e  il  direttore  dei  lavori  ne  riferisce  immediatamente  al  RUP,  indicando  le  cause  e
l'importanza  delle  differenze  riscontrate  rispetto  agli  accertamenti  effettuati  in  sede  di  redazione  del
progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

7. Prima  della  consegna  dei  lavori  l'Appaltatore  deve  consegnare  al  Coordinatore  per  la  Sicurezza  la
seguente documentazione”:

‐ eventuali  proposte integrative del  Piano di  sicurezza e di  coordinamento e del  Piano generale  di
sicurezza quando l’Appaltatore ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
della propria esperienza. In nessun caso le eventuali  integrazioni possono giustificare modifiche o
adeguamento dei prezzi pattuiti;

‐ n Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell’organizzazione  del  cantiere  e  nell’esecuzione  dei  lavori,  da  considerare  come  piano
complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale Piano generale
di sicurezza (in tal caso ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza
al coordinatore per l’esecuzione);

‐ il  PiMUS comprensivo di schema di montaggio e calcoli  debitamente firmati da tecnici abilitati,  se
nell'intervento oggetto del contratto attuativo sono previsti i ponteggi;

‐ la documentazione di cui al D.lgs. n. 81 del 2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106 del 2009;

‐ la documentazione di cui alla Legge Regione Marche 18 novembre 2008 n. 33 “Norme in materia di
costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili”;

- la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici,  la  Cassa  Edile  nonché  quant’altro  richiesto  dalla  Direzione  dei  Lavori  o  dal
Responsabile del Procedimento in ordine alla normativa vigente ed agli  obblighi di cui al presente
capitolato speciale.

8. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori,  anche nelle
more  della  stipulazione  formale  del  contratto,  ai  sensi  dell'art.32  comma  8  del  D.Lgs.  n.50/2016  e
ss.mm.ii. In tal caso il  direttore dei lavori, sentito il RUP, provvede in via d’urgenza alla consegna ed
indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente ai sensi dell'art. 5, comma 9,
del Decreto MIT 7 marzo 2018 n.49.

9. Il Direttore dei Lavori comunica all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la
consegna dei lavori,  munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali  necessari  per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico
dell’esecutore  gli  oneri  per  le  spese  relative  alla  consegna,  alla  verifica  e  al  completamento  del
tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

10.Per  quanto  previsto  dall’art.  1,  comma  1,  della  L.  120/2020  e  ss.mm.ii.,  la  mancata  tempestiva
stipulazione del contratto, che presuppone l’avvenuto pagamento delle spese contrattuali, entro il termine
di giorni quindici dalla data dell’invito alla stipula, o il tardivo avvio dell’esecuzione del contratto entro il
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termine di giorni dieci dal verbale di consegna, qualora imputabili all’appaltatore, costituiscono causa di
esclusione dell’appaltatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che verrà
senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opererà di diritto.

Art. 25 Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nel contratto attuativo verrà stabilito all'interno dello stesso
e decorreranno dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. I  tempi di  esecuzione dei lavori  previsti  dal  contratto attuativo potranno essere successivi  anche alla
scadenza della validità dell'accordo quadro, purché il contratto attuativo sia stato sottoscritto prima della
scadenza dello stesso.

Art. 26 Proroghe

1. Le proroghe sono regolate da quanto disposto dall'art. 107 comma 5 del Codice. L'esecutore, qualora per
cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne, con
domanda motivata, la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata almeno 15 giorni prima della
scadenza del termine contrattuale, considerato congruo anticipo.

2. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta
giorni dal suo ricevimento.

3. ll Responsabile unico del procedimento può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se questi non
si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dal parere stesso. In tale provvedimento di proroga è riportato
il  parere  del  Direttore  dei  lavori  se  difforme  rispetto  alle  conclusioni  del  Responsabile  unico  del
procedimento.

4. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità
della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.

Art. 27 Sospensioni

1. Le sospensioni sono regolate da quanto disposto dall'art.10 del Decreto MIT 7 marzo 2017 n.49, nonché
dall'art. 107 del Codice, ai commi 1-2-3-4-6-7.

2. Qualora ricorrono le circostanze speciali previste dai commi 1 e 2 dell'art. 107 del Codice, che portano
alla sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori redige, supportato dall'esecutore o suo rappresentante
legale, il verbale di sospensione, che verrà poi inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.

3. La sospensione e' disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il
RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze  che  impediscano  parzialmente  il  regolare  svolgimento  dei  lavori,  l'esecutore  è  tenuto  a
proseguire  le  parti  di  lavoro  eseguibili,  mentre  si  provvede alla  sospensione  parziale  dei  lavori  non
eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

5. Qualora la sospensione, o le sospensioni, superino un quarto del tempo contrattuale o comunque quando
superino  sei  mesi  complessivi,  il  RUP dà  tempestiva  comunicazione  all'ANAC.  Quando  ricorre  tale
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situazione, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante
si  oppone,  l'esecutore  ha  diritto  alla  rifusione  dei  maggiori  oneri  derivanti  dal  prolungamento  della
sospensione oltre i termini suddetti.

6. Salvo quanto previsto del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non
spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo. Fanno eccezione le sospensioni totali o parziali dei
lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107
del Codice, per cui l'esecutore può chiedere il  risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di
quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

7. Le sospensioni devono essere annotate nel giornale dei lavori.

8. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le
quali  e' sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;  qualora l'esecutore non intervenga alla
firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

9. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità
dandone ordine contemporaneamente al D.L. ed all'appaltatore. Lo stesso RUP emette l'ordine di ripresa
qualora vengano a cessare le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori comunicandolo al
D.L. ed all'appaltatore. Non aspetta all'appaltatore alcuna indennità.

10.Il verbale di sospensione deve contenere:

• i riferimenti temporali;

• l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

• l'adeguata motivazione a cura della D.L.;

• l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi.

11. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso; se il R.U.P.
non si pronuncia nel termine stabilito, il verbale si intende accettato dalla Stazione Appaltante.

12.Non  appena  cessate  le  cause  di  sospensione,  il  D.L.  redige  il  verbale  di  ripresa  che  deve  essere
controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.

Art. 28 Penali in caso di ritardi

1. La  penale  pecuniaria  rimane  stabilita  nella  misura  pari  alla  percentuale  dell’uno  per  mille  (10/00)
dell’importo netto del contratto applicativo per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei singoli
contratti applicativi.

2. Ai sensi della lett. z) comma 1) dell'art. 10 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., ancora in vigore per effetto
dell'art.217 del Codice, le penali vengono disposte dal RUP per il ritardato adempimento degli obblighi
contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

3. Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

a) nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'art Art. 12;

b) nell'inizio  dei  lavori  per  mancata  consegna  o  per  inefficacia  del  verbale  di  consegna  imputabili
all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
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c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

4. In  riferimento  alle  penali  di  cui  al  comma  3 precedente,  valgono le  seguenti  disposizioni:  la  penale
irrogata ai sensi del comma 3, lettera a), non si applica se l'appaltatore rispetta la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'Art. 29   ; la penale di cui al comma 3,
lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 3,
lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli
non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L’importo complessivo delle penali  irrogate ai sensi  dei  commi precedenti  non potrà superare il  10%
dell’importo del  contratto applicativo;  qualora i  ritardi  siano tali  da comportare una penale di  importo
superiore  alla  predetta  percentuale  trova  applicazione  quanto  previsto  in  materia  di  risoluzione  del
contratto.

7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 29 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Entro  7  giorni  dalla data  del  verbale  di  consegna  dei  singoli  lavori  riferiti  ai  contratti  applicativi,  e
comunque prima dell'inizio effettivo dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un
proprio programma esecutivo dei lavori, di cui all’art. 1 comma 1 lettera f) del Decreto M.I.T. n. 49/2018
elaborato  in  relazione  alle  proprie  tecnologie,  alle  proprie  scelte  imprenditoriali  e  alla  propria
organizzazione lavorativa.

2. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
l'ammontare  presunto,  parziale  e  progressivo,  dell'avanzamento  dei  lavori  alle  date  contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Detto programma deve essere coerente con il
programma predisposto dalla Stazione Appaltante, con l’offerta tecnica presentata in sede di gara e con
le obbligazioni contrattuali e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un
visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

3. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con
il rispetto dei termini di ultimazione.

4. Il  programma  esecutivo  dei  lavori  dell'appaltatore  può  essere  modificato  o  integrato  dalla  Stazione
Appaltante, mediante ordine di servizio emessi dal Direttore dei Lavori, ogni volta che sia necessario alla
miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione Appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante,
che  abbiano  giurisdizione,  competenze  o  responsabilità  di  tutela  sugli  immobili,  i  siti  e  le  aree
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comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque
modo interessati  dai  lavori  intendendosi,  in  questi  casi,  ricondotta la fattispecie alla responsabilità
gestionale della Stazione Appaltante;

d) per  la  necessità  o  l'opportunità  di  eseguire  prove  sui  campioni,  prove  di  carico  e  di  tenuta  e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art.
92 del  D.  Lgs.  9  aprile  2008 n.  81.  In  ogni  caso il  programma esecutivo dei  lavori  deve essere
coerente  con  il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  del  cantiere,  eventualmente  integrato  ed
aggiornato.

Qualora l’appaltatore non abbia ottemperato a quanto sopra entro 10 giorni dalla richiesta scritta della
Direzione Lavori,  sarà applicata la stessa penale giornaliera prevista per il  ritardo sull’ultimazione dei
lavori.

Art. 30 Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non sono concesse proroghe dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi:

a) ritardo  nell'installazione  del  cantiere  e  nell'allacciamento  alle  reti  tecnologiche  necessarie  al  suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi
di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;

c) esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle  opere  di  fondazione,  delle  strutture  e  degli  impianti,  salvo  che  siano  ordinati  dalla  DL o
espressamente approvati da questa;

d) tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, , analisi e altre prove assimilabili;

e) tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

g) eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) sospensioni  disposte  dalla  Stazione  appaltante,  dal  direttore  dei  lavori,  dal  Coordinatore  per  la
sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori
nel  cantiere  o  inosservanza  degli  obblighi  retributivi,  contributivi,  previdenziali  o  assistenziali  nei
confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione  alla  presenza  di  personale  non  risultante  dalle  scritture  o  da  altra  documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla
relativa revoca.
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2. Se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante le cause di
ritardo imputabili  a ritardi  o inadempimenti  di  ditte,  imprese,  fornitori,  tecnici  o altri,  titolari  di  rapporti
contrattuali  con  la  Stazione  appaltante,  tali  ritardi  non  costituiscono  altresì  motivo  di  proroga  o
differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo
programma o della loro ritardata ultimazione.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'Art. 26 ,
di  sospensione dei lavori  di  cui  all’Art.  27  ,  per la  disapplicazione delle penali  di  cui  all’Art.  28  ,  né
possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 31 .

Art. 31 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto,  la  stazione  appaltante,  assegna  un  termine,  che,  salvo  i  casi  d'urgenza,  non  può  essere
inferiore  a  dieci  giorni,  entro  i  quali  l'appaltatore  deve  eseguire  le  prestazioni.  Scaduto  il  termine
assegnato,  e  redatto  processo  verbale  in  contraddittorio  con  l'appaltatore,  qualora  l'inadempimento
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

2. I danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali
maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi, sono dovuti dall'appaltatore. Per il
risarcimento di tali  danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito
dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 32 Contestazioni e riserve

1. L'esecutore  è  sempre  tenuto  a  uniformarsi  alle  disposizioni  del  Direttore  dei  Lavori,  senza  poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.

2. Il registro di contabilità deve essere firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno che gli viene
presentato, in occasione di ogni stato di avanzamento.

3. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e,
qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne farà espressa menzione nel registro.

4. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non sia possibile al
momento della formulazione della stessa, egli deve, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni,
esplicare la riserva, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità.

5. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse  si  fondano.  In  particolare,  le  riserve  devono  contenere,  a  pena  di  inammissibilità,  la  precisa
quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è
effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni  o incrementi rispetto all'importo
iscritto.

6. Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto di appalto idoneo a riceverle,
successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In
ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto
della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
riconfermate sul conto finale si intendono abbandonate. Nel caso che l'appaltatore non abbia firmato il
registro, nel termine come sopra prefissato, oppure, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicato

Direzione Lavori Pubblici – Sport,  
Via Zappata, 1 - 60121 ANCONA

25



                                                                                                   COMUNE di ANCONA

Direzione Lavori pubblici e Sport

U.O. Interventi sul Patrimonio Storico-Artistico-Monumentale

le  sue  riserve  nel  modo  e  nel  termine  sopraindicati,  si  avranno  come  accertati  i  fatti  registrati,  e
l'appaltatore decadrà dal diritto di far valere in qualunque tempo e modo, riserve o domande che a essi si
riferiscano.

7. Il  Direttore  dei  Lavori  dovrà,  entro  i  successivi  quindici  giorni,  scrivere  nel  registro  le  proprie
controdeduzioni motivando.

CONTABILIZZAZIONE

Art. 33 Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è a misura ed è effettuata secondo le specificazioni date nelle norme del
Decreto M.I.T. n. 49/2018 -Titolo II capo IV – Controllo Amministrativo Contabile e del presente capitolato
speciale d’appalto e delle vigenti normative.

2. Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati nel
presente capitolato e negli altri atti contrattuali, sia quegli oneri ed obblighi che, se pur non esplicitamente
richiamati,  devono  intendersi  come  insiti  e  consequenziali  nell'esecuzione  delle  singole  categorie  di
lavoro e del complesso delle opere, necessari al compimento dei lavori in ogni loro parte e per lo scopo
cui sono destinate.

3. Pertanto  l’Appaltatore  nel  formulare  la  propria  offerta  ha  tenuto  conto,  oltre  che  di  tutti  gli  oneri
menzionati,  anche  di  tutte  le  particolari  lavorazioni,  forniture  e  rifiniture  eventuali  che  fossero  state
omesse negli atti e documenti del presente capitolato, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere
e i lavori in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere e/o i lavori appaltati completi e
rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate.

4. Nei  prezzi  contrattuali  si  intende  quindi  sempre  compresa  o  compensata  ogni  spesa  principale  ed
accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni
opera provvisionale necessaria (ponteggi fino ad un'altezza di 3,50m del piano di lavoro, piani di servizio,
trabattelli, puntellamenti, ecc.), ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni lavorazione e
magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata
fatta esplicita dichiarazione negli atti dell’appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente
Capitolato, ogni spesa generale nonché l’utile per l’Appaltatore.

5. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore lavori e dal RUP.

6. I  noleggi  non  saranno riconosciuti  e  compensati  se  non  corrisponderanno ad  un  preciso  ordine  ed
autorizzazione preventiva dalla stazione appaltante. I prezzi per i materiali a piè d’opera servono per la
formazione di nuovi  prezzi;  in detti  prezzi  dei materiali  è compresa ogni spesa accessoria per dare i
materiali a piè d’opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell’Impresa.

7. Le misure dei lavori ed altri rilievi dovranno essere presi da un incaricato della stazione appaltante in
contraddittorio con un rappresentante dell'impresa ed i dati relativi dovranno essere riportati su apposito
libro  delle  misure.  La Direzione  dei  Lavori  potrà  procedere  in  ogni  momento  all'accertamento e  alla
misurazione delle opere compiute.

8. Le quantità saranno determinate con i metodi adeguati secondo le specifiche date nel capitolato speciale
e nell'enunciazione delle singole voci del computo metrico. In caso diverso si utilizzano le dimensioni
nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o
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coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

9. Tutte le opere e le forniture che a giudizio della stazione appaltante non rispettino le prescrizioni impartite,
dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'impresa.

10.Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali.

11.Ai  sensi  dell'articolo  59,  comma 5 bis,  del  codice  dei  contratti,  il  prezzo  convenuto  può  variare,  in‐
aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. I prezzi per unità di misura,
invece, sono invariabili.

12.La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi
unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari previsto nei singoli contratti attuativi.

13.La contabilizzazione degli oneri di sicurezza, viene effettuata sulla base dei prezzi previsti dal contratto
attuativo, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

14.Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci di cui all’articolo 14, comma 1 lettera b) del DM n. 49 del
07/03/2018,  per  l’accertamento  della  regolare  esecuzione  delle  quali  sono  necessari  certificazioni  o
collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti agli Art. 60 , Art. 61 e Art. 62 , e
tali  documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può
contabilizzare e registrare tali  voci,  con una adeguata riduzione dell’aliquota di  incidenza, in base al
principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.

DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 34 Anticipazione

1. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Codice, entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori di ciascun
contratto applicativo potrà essere corrisposto all’appaltatore, su richiesta di quest’ultimo, un’anticipazione
del prezzo calcolata nella misura del 20 per cento del valore stimato dell’appalto.

2. Ai sensi dall’articolo 207, comma 1, del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 (c.d. Decreto Rilancio),
convertito con la Legge n. 77 del 17/07/2020 e successivo aggiornamento ai sensi dell’Art. 3, comma 4
del decreto Legge n. 228/2021, convertito dalla Legge n. 15/2022, per le procedure avviate dalla data di
entrata in vigore della Legge n. 15/2022 e fino al  31/12/2022, l'importo dell'anticipazione può essere
incrementato  fino  al  30%,  nei  limiti  e  compatibilmente  con  le  somme a  disposizione  della  stazione
appaltante.

3. L’erogazione  dell’anticipazione  è  subordinata  alla  costituzione  di  una  garanzia  come  riportato  nel
seguente articolo.

4. L'anticipazione verrà compensata, fino alla concorrenza dell'importo, sui pagamenti effettuati nel corso
dei lavori, in percentuale stabilita dai singoli contratti attuativi sull'importo di ogni SAL.

Art. 35 Garanzia per l'anticipazione

1. L'erogazione  dell'anticipazione  è  subordinata  alla  costituzione  di  garanzia  fideiussoria  bancaria  o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
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necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo
1°  settembre  1993,  n.  385,  o  assicurative  autorizzate  alla  copertura  dei  rischi  ai  quali  si  riferisce
l'assicurazione  e  che  rispondano  ai  requisiti  di  solvibilità  previsti  dalle  leggi  che  ne  disciplinano  la
rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli  intermediari finanziali  iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

4. Il  beneficiario  decade  dall'anticipazione,  con  obbligo  di  restituzione,  se  l'esecuzione  dei  lavori  non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 36 Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti  raggiunge un importo non
inferiore a 150.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori
disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018.

2. Nel caso in cui il contratto attuativo sia di importo inferiore a € 150.000,00, verrà emesso un unico SAL a
conclusione dell'intervento.

3. La  somma  del  pagamento  in  acconto  è  costituita  dall'importo  progressivo  determinato  nella
documentazione di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 2,
comma 3;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 5;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in
sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

4. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo
stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura «lavori a tutto il ___» con l'indicazione della
data di chiusura.

5. Il  RUP,  ai  sensi  dell'articolo  113 bis  del  codice  dei  contratti,  emette  il  certificato  di  pagamento‐
contestualmente all'adozione di  ogni  stato  di  avanzamento lavori  e comunque entro  un termine non
superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.

Sul  certificato  di  pagamento  è  operata  la  ritenuta  per  la  compensazione  dell'anticipazione  ai  sensi
dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.

6. I  pagamenti  relativi  agli  acconti  del  corrispettivo  di  appalto  sono  effettuati  nel  termine  di  30  giorni
decorrenti  dall'adozione di  ogni stato di  avanzamento dei  lavori  ai  sensi  dell'articolo 185 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. In deroga al comma 1, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello
minimo previsto allo stesso comma 1, ma comunque tenendo conto che la rata di saldo, comprensiva
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della ritenuta di cui al comma 3, deve avere un importo pari al 10% dell’importo contrattuale. L'importo
residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'Art. 37 . Per importo contrattuale
si  intende  l'importo  del  contratto  originario  eventualmente  adeguato  in  base  all'importo  degli  atti  di
sottomissione approvati.

8. La Stazione Appaltante in ottemperanza a quanto stabilito nel “Protocollo di Intesa in materia di appalti di
lavori, forniture di beni e servizi” sottoscritto tra il comune di Ancona e le Organizzazioni sindacali CGIL
CISL , UIL 08/10/2019 rep. 12909 approvato con DGM n.422 del 10.09.2019 stabilisce che l’appaltatore è
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante tempestivamente e comunque entro 20 giorni
dalla data di sottoscrizione dello stato di avanzamento , una comunicazione che indichi la parte dei lavori
eseguiti  dai  subappaltatori  o  dai  cottimisti,  specificando  i  relativi  importi  e  la  proposta  motivata  di
pagamento. Ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii l'affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori,  trasmettono  alla  Stazione  Appaltante  prima dell'inizio  dei  lavori  la  documentazione di
avvenuta  denunzia  agli  enti  previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  ove  presente,  assicurativi  e
antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza.

Ai  fini  del  pagamento  delle  prestazioni  rese  nell'ambito  dell'appalto  o  del  subappalto  la  Stazione
Appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

9. Qualora l'Appaltatore non adempia a quanto stabilito nel precedente punto 8. ovvero qualora non siano
verificate le condizioni di cui al precedente punto 8. la Stazione Appaltante sospende l'erogazione della
rata di acconto o di saldo sino a che l'appaltatore non abbia adempiuto.

10.Qualora  i  lavori  rimangano sospesi  per  un periodo superiore  a  90 giorni,  per  cause  non dipendenti
dall’appaltatore  e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

Art. 37 Pagamenti a saldo – Conto finale

1. Il conto finale dei lavori, redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale, è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento; esso accerta
e propone l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entità, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è
subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine
perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le eccezioni già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ritiene definitivamente
accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale.

3. All'emissione del certificato di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette
giorni dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte
dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 113 bis del Codice dei Contratti. La rata di saldo, comprensiva delle‐
ritenute di cui all'Art. 36 , comma 3, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, salvo
cause  ostative,  è  pagata  entro  30 giorni  dall'emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  previa
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

4. Ai  sensi  dell'articolo  1666,  secondo comma,  del  codice civile,  il  versamento della  rata  di  saldo non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

5. Il  pagamento della rata  di  saldo è disposto solo se l'appaltatore  abbia  presentato apposita garanzia
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fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, come previsto dal seguente Art.
38 .

6. Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili,  purché denunciati  dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei
lavori riconosciuta e accettata.

7. L'appaltatore e il  direttore dei lavori  devono utilizzare la massima professionalità e diligenza, nonché
improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e i
difetti riscontrabili e i relativi rimedi da adottare.

Art. 38 Garanzia della rata di saldo

1. Ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra
la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di
definitività dei medesimi pari a 2 anni.

Art. 39 Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti

1. Per  qualsiasi  pagamento  occorre  presentare  alla  Stazione  appaltante  la  pertinente  fattura  fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a
213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile
2013, n. 55.

2. Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo Art. 57
, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve
essere corredato dagli estremi del DURC;

b) all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli
adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi
previdenziali  e  dei  contributi  assicurativi  obbligatori  per  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori.

c) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;

d) agli  adempimenti  in  favore  dei  subappaltatori  e  subcontraenti,  se  sono  stati  stipulati  contratti  di
subappalto o subcontratti;

e) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art. 13  in materia di tracciabilità dei pagamenti;

f) ai  sensi  dell'articolo  48 bis  del  D.P.R.  n.  602 del  1973,  all'accertamento,  da parte  della  Stazione‐
appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di
una  o  più  cartelle  di  pagamento  per  un  ammontare  complessivo  pari  almeno  all'importo  da
corrispondere  con  le  modalità  di  cui  al  D.M.  18 gennaio  2008,  n.  40.  In  caso di  inadempimento
accertato, la Stazione appaltante sospende il  pagamento e segnala la circostanza all'agente della
riscossione competente per territorio.

3. Nel  caso  in  cui  il  personale  dipendente  dell'appaltatore,  dei  subappaltatori  o  dei  soggetti  titolari  di
subappalti  e  cottimi,  impiegato  nel  cantiere,  subisca  ritardi  nel  pagamento  delle  retribuzioni,  il
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responsabile del procedimento invita per iscritto il  soggetto in difetto, e in ogni caso l'appaltatore, ad
adempiere entro 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine senza esito e senza che sia stata contestata
formalmente  e  motivatamente  la  fondatezza  della  richiesta,  la  Stazione  appaltante  provvede  alla
liquidazione del certificato di  pagamento trattenendo una somma corrispondente ai  crediti  vantati  dal
personale dipendente, ai fini di cui all'Art. 56 , comma 2.

Art. 40 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. Ai sensi del  combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del codice dei  contratti  e della legge 21
febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le
cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono
essere notificate alle amministrazioni debitrici che, previa comunicazione all’ANAC, le rendono efficaci e
opponibili a seguito di espressa accettazione.

Art. 41 Variazioni del progetto

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore se non è
disposta  dal  direttore  dei  lavori  e  preventivamente approvata dagli  organi  competenti  della  Stazione
Appaltante.

2. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti
previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

3. Ai sensi dell'articolo 149, comma 1, non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti
dal  direttore  dei  lavori  per  risolvere  aspetti  di  dettaglio,  finalizzati  a  prevenire  e  ridurre  i  pericoli  di
danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che
non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni
singola  categoria  di  lavorazione,  nel  limite  del  dieci  per  cento  dell'importo  complessivo  contrattuale,
qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione
appaltante.

Art. 42 Varianti per errori od omissioni progettuali

1. I  contratti  possono  parimenti  essere  modificati  anche  a  causa  di  errori  o  di  omissioni  del  progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza
necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle
soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli  appalti  e al 15 per cento del valore
iniziale del contratto.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del codice dei contratti, la stazione appaltante comunica all'ANAC le
modificazioni  al  contratto di  cui  al  comma  1,  entro trenta giorni  dal  loro perfezionamento.  In caso di
mancata  o  tardiva  comunicazione  l'Autorità  irroga  una  sanzione  amministrativa  al  RUP  di  importo
compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

3. La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all'articolo Art. 50, comporta il pagamento dei
lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo
del contratto originario.
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Art. 43 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le  eventuali  variazioni  sono  valutate  mediante  l'applicazione  dei  prezzi  di  cui  all'elenco  prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell'Art. 7 .

2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, come
disposto dall'art. 8 comma 5 del DM. n. 49/2018.

3. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli  dal  prezzario  della  Regione Marche e dal  prezzario  del  Cratere Sisma Centro  Italia
vigenti;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando  sia  impossibile  l'assimilazione,  ricavandoli  totalmente  o  parzialmente  da  nuove  analisi
effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data
di  formulazione  dell'offerta,  attraverso  un  contraddittorio  tra  il  Direttore  dei  Lavori  e  l'impresa
affidataria, e approvati dal RUP.

I nuovi prezzi stabiliti saranno sottoposti al ribasso di gara contrattuale.

4. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi
prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta
del RUP.

5. Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può
ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli  atti  contabili,  i
prezzi si intendono definitivamente accettati, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo del Decreto
M.I.T. n. 49/2018.

SICUREZZA

Art. 44 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. L'appaltatore,  come disciplinato  dall'articolo  90,  comma 9,  del  D.Lgs.  81/2008,  deve trasmettere  alla
Stazione appaltante, entro il  termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di
questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o,
prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del
contratto:

a) una  dichiarazione  dell'organico  medio  annuo,  distinto  per  qualifica,  corredata  dagli  estremi  delle
denunce  dei  lavoratori  effettuate  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS),  all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una  dichiarazione  relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il  certificato  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura,  in  corso  di  validità,
oppure,  in  alternativa,  ai  fini  dell'acquisizione  d'ufficio,  l'indicazione  della  propria  esatta  ragione
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, ai sensi dell'Art. 57 ;
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e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a),
e 28, commi 1, 1 bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai‐
sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del
proprio  Medico competente  di  cui  rispettivamente all'articolo  31 e  all'articolo  38 del  D.Lgs.  81/2008,
nonché:

a) una dichiarazione di  accettazione del PSC di  cui  all'articolo  Art.  46  ,  con le eventuali  richieste di
adeguamento di cui all'articolo Art. 47 ;

b) il  POS  di  ciascuna  impresa  operante  in  cantiere,  fatto  salvo  l'eventuale  differimento  ai  sensi
dell'articolo Art. 48 .

Art. 45 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. L'appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, deve:

a) osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX,
XXII,  XXIV, XXV, XXVI,  XXVII,  XXVIII,  XXIX, XXX, XXXI, XXXII,  XXXIII,  XXXIV, XXXV e XLI, allo
stesso decreto;

c) verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) osservare scrupolosamente  le  disposizioni  del  vigente Regolamento Locale  di  Igiene,  per  quanto
attiene la gestione del cantiere.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni,  comprese quelle affidate ai  subappaltatori,  siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto rispetto a quanto stabilito agli  Art. 44 ,
Art. 46 , Art. 47 , Art. 48 e Art. 49 .

Art. 46 Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel
PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi
del  D.Lgs.  81/2008, corredato dal  computo metrico estimativo dei  costi  per  la  sicurezza,  determinati
all’articolo Art. 2, comma 1, del presente Capitolato speciale.
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2. L’obbligo sancito al comma 1 è altresì esteso:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla
precedente versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione ai sensi dell’articolo Art. 47 .

3. Il periodo temporale necessario per adempiere al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento
dei termini di ultimazione di cui all'Art. 25 . Inoltre, nelle more degli stessi adempimenti, se i lavori non
possono iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui all’articolo  Art. 24   e se i lavori non
possono utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli
articoli Art. 27 .

Art. 47 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento

1. L’appaltatore può proporre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più modificazioni
o integrazioni al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza  nel  cantiere  sulla  base  della  propria  esperienza,  anche  in  seguito  alla  consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per  garantire  il  rispetto  delle  norme per  la  prevenzione degli  infortuni  e la  tutela  della  salute  dei
lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

2. L'appaltatore  ha  il  diritto  che  il  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  si  pronunci
tempestivamente sull’accoglimento o il rigetto delle proposte di cui al comma 1, con atto motivato da
annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

3. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui
al comma 1, lettera a), si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni
e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei
prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui
al comma 1, lettera b), si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in
aumento dei prezzi pattuiti,  né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, altrimenti si intendono
rigettate.

5. Nei casi  di  cui  al  comma 1,  lettera b),  nel  solo caso di  accoglimento esplicito,  se le modificazioni  e
integrazioni  comportano  maggiori  costi  per  l’appaltatore,  debitamente provati  e  documentati,  e  se  la
Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 48 Piano Operativo di Sicurezza

1. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore, deve predisporre
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e  consegnare  al  direttore  dei  lavori  o,  se  nominato,  al  coordinatore  per  la  sicurezza  nella  fase  di
esecuzione,  un  POS  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità
nell'organizzazione del  cantiere  e nell'esecuzione dei  lavori.  Il  POS,  redatto  ai  sensi  dell’articolo  89,
comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, si riferisce
allo specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla Stazione
appaltante, per il tramite dell'appaltatore.

3. L’appaltatore è tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad acquisirne i
POS redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di
consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.

4. Il POS, ai sensi dell’articolo 96, comma 1 bis, del D.Lgs. 81/2008, non è necessario per gli operatori che‐
effettuano la mera fornitura di  materiali  o attrezzature;  in tali  casi  trovano comunque applicazione le
disposizioni di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

5. Il  piano operativo di  sicurezza deve rispettare i  requisiti  minimi di  contenuto previsti  dall’allegato I  al
decreto  interministeriale  9  settembre  2014  (pubblicato  sulla  G.U.  n.  212  del  12  settembre  2014)  e
costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo Art. 46 .

Art. 49 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati
da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I  piani  di  sicurezza  devono essere  conformi  all’allegato  XV al  D.Lgs.  81/2008,  nonché alla  migliore
letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore  è  obbligato  a  comunicare  tempestivamente  prima  dell'inizio  dei  lavori  e  quindi
periodicamente,  a  richiesta  della  Stazione  appaltante  o  del  coordinatore,  l'iscrizione  alla  camera  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti  collettivi  applicati  ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

4. Il  piano  di  sicurezza  e  coordinamento  ed  il  piano  operativo  di  sicurezza  sono  parte  integrante  del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate,  previa  formale  costituzione  in  mora  dell’interessato,  costituiscono causa  di  risoluzione  del
contratto.

5. L'appaltatore  è  solidalmente  responsabile  con  i  subappaltatori  per  i  loro  adempimenti  in  materia  di
sicurezza.

SUBAPPALTO

Art. 50 Subappalto

1. I soggetti affidatari del lavoro oggetto del presente capitolato eseguono in proprio le opere o i lavori, i
servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto nel codice dei
contratti all'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata
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a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la
prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad
alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. L'eventuale subappalto è ammesso pertanto entro i limiti del
50% della categoria prevalente; le categorie scorporabili sono subappaltabili per l’intero.

3. Il  soggetto affidatario della presente opera può affidare in subappalto i  lavori  compresi  nel  contratto,
previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e,
per i  lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali  è ammesso il  subappalto. Tutte le
prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in
cottimo;

c) il  subappaltatore  sia  qualificato  nella  relativa  categoria  e  non sussistano a suo  carico i  motivi  di
esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;

d) non siano oggetto di subappalto le lavorazioni indicate nei documenti di gara da eseguirsi a cura
dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 89 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

4. L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del
contratto  di  subappalto  presso  la  Stazione  Appaltante  l'affidatario  dover  trasmettere  altresì  la
dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il
possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La Stazione Appaltante verifica la dichiarazione
di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati Nazionale di cui all'articolo 81. Il
contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
derivata  dagli  atti  del  contratto  affidato,  indica puntualmente l'ambito  operativo del  subappalto  sia  in
termini prestazionali che economici.

5. Il  contraente  principale  e  il  subappaltatore  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  della  Stazione
Appaltante  in  relazione  alle  prestazioni  oggetto  del  contratto  di  subappalto.  L'aggiudicatario  e'
responsabile in solido con il  subappaltatore in relazione agli  obblighi retributivi  e contributivi,  ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, tranne che nelle ipotesi di cui al comma
13, lettere a) e c), dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per le quali l'appaltatore e' liberato dalla
responsabilità solidale di cui al primo periodo.

6. L'affidatario  è  tenuto  ad  osservare  integralmente  il  trattamento  economico  e  normativo  stabilito  dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni.  E',  altresì,  responsabile  in  solido  dell'osservanza  delle  norme  anzidette  da  parte  dei
subappaltatori  nei  confronti  dei  loro  dipendenti  per  le  prestazioni  rese  nell'ambito  del  subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei
lavori  la  documentazione  di  avvenuta  denunzia  agli  enti  previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  ove
presente,  assicurativi  e  antinfortunistici,  nonché  copia  del  piano  di  cui  al  comma 16  17.  Ai  fini  del
pagamento  delle  prestazioni  rese  nell'ambito  dell'appalto  o  del  subappalto,  la  Stazione  Appaltante
acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e
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a tutti i subappaltatori.

7. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

8. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi
ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

9. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e
prestazionali  previsti  nel  contratto  di  appalto  e  riconoscere ai  lavoratori  un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con
quelle  caratterizzanti  l'oggetto  dell'appalto  ovvero  riguardino  le  lavorazioni  relative  alle  categorie
prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.. L'affidatario corrisponde i costi
della  sicurezza  e  della  manodopera,  relativi  alle  prestazioni  affidate  in  subappalto,  alle  imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore
della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  ovvero  il  direttore  dell'esecuzione,  provvede  alla  verifica
dell'effettiva  applicazione  della  presente  disposizione.  L'affidatario  è  solidalmente  responsabile  con  il
subappaltatore degli  adempimenti,  da parte di  questo ultimo, degli  obblighi  di  sicurezza previsti  dalla
normativa vigente. Unitamente alla documentazione di cui all’art. 105, comma 7, del D. lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., l’appaltatore è tenuto ad esibire la documentazione che comprovi il rispetto dell’obbligo di cui al
comma 14 del predetto articolo 105.

10.L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11.Le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si applicano anche ai raggruppamenti
temporanei  e  alle  società  anche  consortili,  quando  le  imprese  riunite  o  consorziate  non  intendono
eseguire  direttamente  le  prestazioni  scorporabili;  si  applicano  altresì  agli  affidamenti  con  procedura
negoziata.

12.Ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è considerato subappalto qualsiasi contratto con
il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto
di appalto. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di
manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per
cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del
costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da
affidare

13.Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legge‐
29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

14.Ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza e tutela dei lavoratori  (D.Lgs. 81/2008), le imprese
subappaltatrici dovranno esibire tutta la documentazione indicata nel D.Lgs. 81/2008 come integrata e
corretta dal D.Lgs. 106/2009 .
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Art. 51 Responsabilità in materia di subappalto

1. Il  contraente  principale  e  il  subappaltatore  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  della  stazione
appaltante  in  relazione  alle  prestazioni  oggetto  del  contratto  di  subappalto.  L'aggiudicatario  è
responsabile in solido con il  subappaltatore in relazione agli  obblighi retributivi  e contributivi,  ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

2. L'affidatario  è  tenuto  ad  osservare  integralmente  il  trattamento  economico  e  normativo  stabilito  dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni.  È,  altresì,  responsabile  in  solido  dell'osservanza  delle  norme  anzidette  da  parte  dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

3. Ai  fini  del  pagamento  delle  prestazioni  rese  nell'ambito  dell'appalto  o  del  subappalto,  la  stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il  documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30,
commi 5 e 6 del codice dei contratti.

5. L'affidatario è solidalmente responsabile con il  subappaltatore degli  adempimenti,  da parte  di  questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

6. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, inadempimento
contrattualmente  grave  ed  essenziale  con  la  conseguente  possibilità,  per  la  Stazione  appaltante,  di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall’articolo 21 della
legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell’importo dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 52 Pagamenti dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante in ottemperanza a quanto stabilito nel “Protocollo di Intesa in materia di appalti di
lavori, forniture di beni e servizi” sottoscritto tra il comune di Ancona e le Organizzazioni sindacali CGIL
CISL, UIL 08/10/2019 rep. 12909 approvato con DGM n.422 del 10.09.2019 stabilisce che l’appaltatore è
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante tempestivamente e comunque entro 20 giorni
dalla data di sottoscrizione dello stato di avanzamento, una comunicazione che indichi la parte dei lavori
eseguiti  dai  subappaltatori  o  dai  cottimisti,  specificando  i  relativi  importi  e  la  proposta  motivata  di
pagamento. Ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii l'affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori,  trasmettono  alla  Stazione  Appaltante  prima dell'inizio  dei  lavori  la  documentazione di
avvenuta  denunzia  agli  enti  previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  ove  presente,  assicurativi  e
antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza.

Ai  fini  del  pagamento  delle  prestazioni  rese  nell'ambito  dell'appalto  o  del  subappalto  la  Stazione
Appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

2. Qualora l'Appaltatore non adempia a quanto stabilito nel precedente punto 1. ovvero qualora non siano
verificate le condizioni di cui al precedente punto 1. la Stazione Appaltante sospende l'erogazione della
rata di acconto o di saldo sino a che l'appaltatore non abbia adempiuto.
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CONTROVERSIE

Art. 53 Contestazioni e riserve

1. In accordo all'articolo 9 del DM n.49 del 07/03/2018, le riserve contabili sono disciplinate nel seguente
modo:

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore con o senza riserve. Se l'esecutore firma con riserva e
l'esplicazione e la quantificazione non sono possibili  al momento della formulazione della stessa, egli
esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede
aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone
nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le
proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al
riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale
negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. L'esecutore, è sempre tenuto ad
uniformarsi  alle  disposizioni  del  direttore  dei  lavori,  senza  poter  sospendere  o  ritardare  il  regolare
sviluppo dei lavori,  quale che sia la contestazione o la riserva che egli  iscriva negli  atti  contabili.  Le
riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In  particolare,  le  riserve  devono  contenere,  a  pena  di  inammissibilità,  la  precisa
quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

2. All'atto della firma del conto finale di cui all'Art. 37 , l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o
per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve
confermare le riserve già iscritte negli atti contabili,  per le quali non siano intervenuti la transazione o
l'accordo bonario di cui all'Art. 54 . Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato o se lo
sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende
definitivamente accettato.

Art. 54 Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell'articolo 205 del codice dei contratti, le disposizioni del presente articolo relative all'accordo
bonario si applicano qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo
economico dell'opera vari tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le  riserve iscritte fino al momento dell'avvio del
procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle
già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo periodo, nell'ambito comunque di un
limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

2. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al
responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo
possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve
ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 e attiva l'accordo bonario per la
risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

3. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita
la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla
Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione
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all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve
scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di
accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha
formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera
arbitrale che ne fissa anche il compenso secondo le modalità definite all'articolo 209, comma 16,
del codice dei contratti. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina.
Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni
dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le
ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati
e informazioni  e  con  l'acquisizione  di  eventuali  altri  pareri,  e  formulano,  accertata  e  verificata  la
disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al
dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è
accettata dalle parti,  entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e
viene  redatto verbale  sottoscritto  dalle  parti.  L'accordo  ha  natura  di  transazione.  Sulla  somma
riconosciuta  in  sede  di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione
appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di
inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

5. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione possono essere risolte mediante
transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile
esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Ove il valore dell'importo sia superiore a 200.000 euro, è acquisito il parere in via legale dell'Avvocatura
dello Stato,  qualora si  tratti  di  amministrazioni  centrali,  ovvero di  un legale interno alla struttura,  ove
esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.

La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal
dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

6. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per
l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di
decadenza.

Art. 55 Controversie e arbitrato

1. Qualora non si stipuli l'accordo bonario di cui all'Art. 54 , la definizione di tutte le controversie derivanti
dall'esecuzione del contratto è demandata al giudice ordinario presso il luogo ove il contratto è stipulato.

2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità
delle questioni.

Art. 56 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad
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applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime l'appaltatore dalla responsabilità.

2. In accordo all'articolo 30, comma 5, del codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la
stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,  dopo l'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento
unico di regolarità contributiva.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, il responsabile
unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente
la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso
d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'affidatario del contratto.

4. In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all'appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, e al
personale presente in cantiere i  documenti  di riconoscimento per verificarne la effettiva iscrizione nel
predetto libro unico.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del
datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche
per il personale dei subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.

6. Sono soggetti  agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); in tali casi, la tessera di
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riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

7. In caso di violazione dei commi 4 e 5, il datore di lavoro è sanzionato amministrativamente con il
pagamento di  una somma da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore.  Si  applica,  invece, una
sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 al lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui
al comma 3 che non provvede ad esporla.   Per tali sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 57 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

1. La stipula  del  contratto,  l'erogazione di  qualunque pagamento  a  favore  dell'appaltatore, la  stipula  di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il
certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.

3. Il DURC ha validità 120 giorni ai sensi dell'articolo 31 comma 5 della legge 98 del 2013. Pertanto, dopo la
stipula del contratto, esso è richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo pagamento se anteriore a
tale termine e nel periodo di validità può essere adoperato solo per il pagamento delle rate di acconto e
per il certificato di regolare esecuzione.

4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che
segnali un'inadempienza contributiva relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto,
in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione, se non risulta dal DURC,
dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità;

b) trattiene un importo, corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di
acconto e sulla rata di saldo di cui agli Art. 36  e Art. 37  del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto
per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli Art. 36  e Art.
37  del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

5. Qualora il DURC sia negativo per due volete consecutive il DURC relativo al subappaltatore, la Stazione
appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione
appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 58 Risoluzione del contratto e recesso

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un
contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto
ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;

b) con riferimento alle modificazioni  di cui all'articolo 106,  comma 1, lettere  b) e c) del  codice dei
contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle
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modificazioni  di  cui  all'articolo  106,  comma 1,  lettera  e)  del  predetto  codice,  sono state  superate
eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento
alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo
comma 3, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario o il  concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della
concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto
riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero
ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136,
comma 1, del codice dei contratti;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi  derivanti  dai  trattati,  come riconosciuto  dalla  Corte  di  giustizia  dell'Unione europea in  un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione
delle norme contenute nel presente codice;

2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di
una  o più  misure  di  prevenzione  di  cui  al  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  relative  misure  di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80 del codice dei contratti.

3. Quando il  direttore dei  lavori  o il  responsabile dell'esecuzione del contratto,  se nominato,  accerta un
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la
buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può
essere riconosciuto all'appaltatore. Lo stesso formula, altresì, la contestazione degli addebiti
all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante
su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Il contratto è altresì risolto qualora si verifichino le condizioni di cui all'Art. 31 , comma 1, del presente
Capitolato e in caso violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione
dell'Art.  13   comma  5,  del  presente  Capitolato  o  nullità  assoluta  del  contratto  perché assenti  le
disposizioni  in  materia  di  tracciabilità  dei  pagamenti,  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  8,  della legge
136/2010.

5. Sono causa di risoluzione:

 il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del‐
2008 o ai piani di sicurezza di cui agli Art. 46  e Art. 48 , integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

 le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del‐
lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di
cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.
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6. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative
ai  lavori,  servizi  o  forniture  regolarmente  eseguiti,  decurtato  degli  oneri  aggiuntivi  derivanti  dallo
scioglimento del contratto.

7. Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del
contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di
consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna.

8. Qualora  sia stato nominato l'organo di collaudo, lo  stesso procede a redigere, acquisito lo stato di
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice.
Con il  verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e
ammesso in  contabilità  e  quanto  previsto  nel  progetto  approvato  nonché nelle  eventuali  perizie  di
variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non
previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

9. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto
risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa
sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della
facoltà di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, prevista
dall'articolo 110, comma 1, del codice dei contratti.

10.Nei casi  di  risoluzione del contratto di  appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve
provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto
del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi  oneri
e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali
cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei
cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto
vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità
di cui all'articolo 93 del codice dei contratti, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il
diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

11.Ai sensi dell'articolo 109 del codice dei contratti,  la stazione appaltante può recedere dal contratto in
qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

12.L'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 11 è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore
da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in
consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

13.I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 11, sono soltanto
quelli già accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto , se nominato, o
del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 12.

14.La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte
asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle
opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella
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minor  somma fra  il  costo  di  costruzione  e  il  valore  delle  opere  e  degli  impianti  al  momento  dello
scioglimento del contratto.

15.L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori
e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine
stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 59 Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il
Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto, le presumibili cause e adotta gli
opportuni provvedimenti per ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa al RUP.

2. Ai sensi dell'articolo 11 del DM n.49 del 07/03/2018, restano a carico dell'esecutore:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni
alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

3. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o alle provviste se non in caso di fortuito
o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5
giorni da quello dell'evento, a pena la decadenza dal diritto di indennizzo.

4. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo di cui al comma 4, il Direttore dei Lavori redige il processo
verbale alla presenza di quest'ultimo. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia
concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 60 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il
quale  procede subito  alle  necessarie  constatazioni  in  contraddittorio,  come stabilito  dall'articolo  107,
comma 5, del codice dei contratti.

2. Il periodo di gratuita manutenzione decorre dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e cessa con
l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dall'Art. 61 .

3. Se l'appaltatore non ha consegnato al direttore dei lavori le certificazioni e i collaudi tecnici
specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori, non è verificata l'ultimazione dei lavori. Il
direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione che, anche se redatto, non è efficace e
non decorrono i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'Art. 37 .

4. Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera per esecuzione non
perfetta,  l'Appaltatore  dovrà  effettuare  i  rifacimenti  e  le  modifiche  ordinate,  nel  tempo  che  gli  verrà
prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

5. Il  certificato  di  ultimazione  dei  lavori  può  prevedere  l'assegnazione  di  un  termine  perentorio,  non
superiore a sessanta giorni, per il completamento delle lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del
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Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dei lavori.

6. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di
redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 61 Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale
termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto.

2. Si applica l'articolo 237 del D.P.R. 207/2010.

3. La Stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può effettuare operazioni di verifica o di collaudo
parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione agli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

4. Secondo l'articolo 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante, preso in esame l'operato
e le  deduzioni  del  direttore  dei  lavori  e  richiesto,  quando  ne  sia  il  caso,  i  pareri  ritenuti  necessari
all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60
(sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di regolare esecuzione, sull'ammissibilità del
certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.

5. Finché non è intervenuta l'approvazione del certificato  di  cui  al  comma 1,  la  stazione appaltante ha
facoltà di procedere ad una nuova verifica di regolare esecuzione, ai sensi dell'articolo 234, comma 3, del
D.P.R. 207/2010.

Art. 62 Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo l'ultimazione dei lavori alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 230 del
D.P.R. 207/2010.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto,
l'appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi.

3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore
o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori,  l'appaltatore  non può reclamare la  consegna ed è altresì  tenuto alla gratuita
manutenzione nei tempi previsti dall'Art. 60 .

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 63 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli
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oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli  effetti
collaudabili,  esattamente  conformi  al  progetto  e  a  perfetta  regola  d'arte,  richiedendo  alla  DL
tempestive disposizioni  scritte per i  particolari  che eventualmente non risultassero da disegni,  dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso
all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice
civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere  stesso,  l'inghiaiamento  e  la  sistemazione  delle  sue  strade,  in  modo da  rendere  sicuri  il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a
termini di contratto;

d) l'esecuzione, in sito o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal direttore
dei lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le
opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i
quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause dipendenti  dall'appaltatore fossero apportati  ai  materiali  e manufatti  suddetti  devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta del direttore dei lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario  all'esecuzione  dei  lavori  che  la  Stazione  appaltante  intenderà  eseguire  direttamente
oppure a mezzo di  altre ditte dalle quali,  come dalla Stazione appaltante,  l'appaltatore non potrà
pretendere compensi  di  sorta,  tranne  che  per  l'impiego  di  personale  addetto  ad  impianti  di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del  cantiere e delle vie di  transito e di  accesso allo stesso,  compreso lo sgombero dei
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materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

j) le  spese,  i  contributi,  i  diritti,  i  lavori,  le  forniture  e  le  prestazioni  occorrenti  per  gli  allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere
e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi
alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili,  nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi
materiale  o l'esecuzione di  una qualsiasi  tipologia  di  lavoro,  della  campionatura dei  materiali,  dei
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli  di  avviso,  di  fanali,  di  segnalazioni  regolamentari  diurne e
notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle disposizioni vigenti;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

n) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo
dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni
e i modelli avuti in consegna;

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale

p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei
lavori deve  essere  adottato  ogni  provvedimento  necessario  ad evitare  deterioramenti  di  qualsiasi
genere  e per  qualsiasi causa  alle  opere  eseguite,  restando a  carico  dell'appaltatore  l'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni  conseguenti al mancato o  insufficiente  rispetto della presente
norma;

q) l'adozione, nel compimento di tutti  i  lavori,  dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore,
restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori;

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori,
compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) il  divieto di  autorizzare Terzi  alla pubblicazione di  notizie,  fotografie e disegni delle opere oggetto
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
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t) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in
materia di esposizioni ai rumori;

u) il completo sgombero del cantiere entro 10 giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione;

v) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell'appalto, nonché l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei
lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla
variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate.

2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del
proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne
abbia comunque la stabile disponibilità, in accordo all'articolo 4 della legge n. 136 del 2010.

3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. L'appaltatore è anche obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL,
subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore dei lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la
loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla direzione lavori.

5. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito 1 cartello/i di cantiere con le seguenti caratteristiche:

a) Dimensioni minime pari a cm. 100 di base e 200 di altezza;

b) Con le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL;

c) Secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;

d) Aggiornamento periodico in base all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

6. L'appaltatore deve custodire e garantire la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante; tale disposizione vige anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

7. L'appaltatore deve produrre al direttore dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione
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oppure a richiesta del direttore dei lavori. Le foto, a colori e in formati riproducibili agevolmente, recano in
modo automatico e non modificabile la data e l'ora dello scatto.

8. L'appaltatore deve facilitare la tenuta, da parte dei delegati della Direzione dei Lavori, delle scritture di
cantiere e in particolare:

a) il “giornale dei lavori” nel quale sono registrati, a cura dell’appaltatore tutte le circostanze che possono
interessare  l’andamento  dei  lavori:  condizioni  meteorologiche,  maestranza  presente,  fasi  di
avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori
eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte, le disposizione e osservazioni del direttore dei
lavori o dei suoi assistenti, le annotazioni e controdeduzioni dell’impresa appaltatrice, le sospensioni,
riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori “a misura”, che deve contenere tutti gli elementi necessari
all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che
vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è
periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle
opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte
settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori per poter essere accettate a
contabilità e dunque retribuite.

9. Entro la data della consegna provvisoria delle opere l’appaltatore dovrà consegnare alla direzione dei
lavori, il         complesso         dei         disegni         costruttivi,         particolareggiati         delle         opere         (con         particolare         riferimento         alle
linee         a rete) e tutti gli schemi impiantistici funzionali, aggiornati e revisionati rispetto ai disegni di progetto
in  modo tale         che         in         essi         siano         riportate         tutte         le         modifiche         effettuate         in         corso         d’opera         ed         essi
corrispondano esattamente  a  quanto  l’appaltatore  ha effettivamente  realizzato  e  cioè  alla  situazione
finale. I  suddetti disegni “come costruito” insieme ad eventuali  manuali  saranno consegnati in triplice
copia di cui una su supporto     informatico.

Art. 64 Conformità agli standard sociali

1. I materiali,  le pose e i  lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti,  forniti,  posati  ed eseguiti  in
conformità con gli  standard sociali  minimi in materia di diritti  umani e di condizioni di lavoro lungo la
catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni
caso in  conformità  con  le  Convenzioni  fondamentali  stabilite  dall'Organizzazione  Internazionale  del
Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di
conformità utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012
(in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del
contratto ed è allegata al presente Capitolato.

2. Per consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformità agli standard sociali, l'appaltatore è
tenuto a:

a) informare  fornitori  e  sub fornitori,  coinvolti  nella  catena di  fornitura  dei  beni  oggetto  del  presente‐
appalto, della richiesta di conformità agli standard sopra citati avanzata dalla Stazione appaltante
nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il  termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni  e la  documentazione relativa  alla  gestione delle  attività  riguardanti  la  conformità  agli
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standard e i riferimenti dei fornitori e sub fornitori‐  coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri  fornitori  e sub fornitori  eventuali  verifiche ispettive relative alla‐
conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere o far intraprendere dai fornitori e sub fornitori‐  coinvolti nella catena di fornitura, eventuali
ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali  rinegoziazioni contrattuali,  entro i termini stabiliti
dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione
appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la
catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

3. La Stazione appaltante, per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2, può chiedere all'appaltatore di
compilare dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro
dell'ambiente 6 giugno 2012.

4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali  di cui ai commi 1 comporta
l'applicazione della penale nella misura di cui all'Art. 28 , comma 1, con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 65 Accordi multilaterali

1. Eventuali accordi o protocolli di legalità che la Stazione Appaltante ha siglato devono essere rispettati
dall’Appaltatore.

2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato e del successivo contratto
d'appalto anche se non materialmente allegati.

Art. 66 Oneri ed obblighi per la gestione dei rifiuti

1. L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti
di tutela in materia ambientale in fase di approvazione del progetto o in corso d’opera, di quanto prescritto
dalla  normativa  vigente  in  materia  di  tutela  ambientale,  ed  a  prevedere,  nell’eventuale  contratto  di
subappalto o di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di
osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l’Appaltatore è tenuto a porre in essere
tutte  le  precauzioni,  gli  adempimenti,  le  misure  organizzativo/gestionali  e  le  cautele  previste  dalla
normativa in materia di  tutela ambientale in modo da evitare che dall’esecuzione dei lavori  possano
determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell’uomo e di
pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l’ambiente.

2. Restano  in  ogni  caso  ferme la  responsabilità  dell’Appaltatore  e  tutte  le  connesse  conseguenze  ove
l’inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l’aggravamento dei medesimi, ovvero l’abbandono di
rifiuti siano imputabili alla condotta dell’Appaltatore stesso.

3. Qualora la gestione dei rifiuti derivanti dei lavori sia stata affidata all’Appaltatore, lo stesso si impegna ad
adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa
vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:

• l’Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero
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e  risulti  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente  per  l’effettuazione  della/e
medesima/e,  dovrà tempestivamente,  e comunque prima dell’inizio del  lavori,  fornire alla stazione
appaltante  copia  degli  atti  autorizzatori  di  iscrizione  che  lo  autorizzano,  ai  sensi  della  normativa
vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;

• nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto, l’Appaltatore si impegna a
servirsi  di  soggetti  autorizzati  allo  svolgimento  delle  relative  attività,  ed  a  fornire  alla  stazione
appaltante tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di
iscrizione  posseduti  dai  soggetti  ai  quali  intende  affidare  l’operazione  di  trasporto,  smaltimento  o
recupero;

• l’eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell’Appaltatore deve
essere preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante.  L’autorizzazione sarà,  in ogni caso,
subordinata  alla  preventiva  presentazione  alla  stazione  appaltante  medesima  di  copia  degli  atti
autorizzatori  di  iscrizione  posseduti  dai  soggetti  ai  quali  l’operazione  di  trasporto,  smaltimento  o
recupero viene subappaltata;

• l’Appaltatore  si  impegna  a  curare  il  deposito  dei  rifiuti  detenuti  in  attesa  dell’avvio  a  trasporto,
smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei termini e
delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei
Lavori.  Più  in  particolare,  l’accatastamento  dei  rifiuti  dovrà  avvenire  in  maniera  ordinata,  per  tipi
omogenei,  lontano  da  luoghi  particolarmente  sensibili  ed  in  siti  distinti  da  quelli  in  cui  avviene
l’accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme
tecniche previste dalla normativa vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di
soggetti  autorizzati  per il  loro  successivo avvio  e recupero/smaltimento dovranno avvenire entro  i
termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;

• l’Appaltatore si impegna a fornire alla stazione appaltante, entro i termini di legge, una copia della
documentazione  prevista  dalla  normativa  vigente  atta  a  far  cessare  ogni  responsabilità  del
produttore/detentore  circa  il  corretto  avvio  a  smaltimento  o  recupero  dei  rifiuti  (quale,  a  titolo
esemplificativo: copia conforme della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti (F.I.R.). La
stazione  appaltante  può  ritenere  le  rate  di  pagamento  in  acconto  nel  caso  l’Appaltatore  risulti
inadempiente  all’obbligo  di  presentazione  della  suddetta  documentazione  ovvero  nel  caso  la
documentazione medesima risulti irregolare;

• ove  l’Appaltatore  non  provveda  al  puntuale  adempimento  degli  obblighi  circa  l’avvio  a  trasporto,
smaltimento o recupero, la stazione appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo
dal corrispettivo dell’appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l’applicazione
di  ogni  altra  sanzione  normativa.  L’Appaltatore,  nel  pieno  rispetto  degli  obblighi  derivanti  dalla
normativa vigente, provvederà autonomamente, in quanto diretto produttore dei rifiuti, al conferimento
a trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti  costituiti  dagli  scarti  dei materiali  da lui utilizzati per
l’esecuzione dei lavori, compresi gli scarti dei materiali forniti dalla stazione appaltante all’Appaltatore
stesso.  Il  corretto  adempimento  degli  obblighi  previsti  nel  presente  punto  costituirà  oggetto  di
accertamento da parte della stazione appaltante nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della
regolare esecuzione dei lavori.

4. Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all’Appaltatore ai sensi del presente articolo
si intendono compresi e compensati nei prezzi di elenco regionale.
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Art. 67 Oneri ed obblighi per la gestione degli aspetti ambientali

1. L’appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e
delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti. In particolare, l’appaltatore,
nel caso in cui ritenga che le sue lavorazioni possano determinare il  superamento dei valori limite di
immissioni vigenti, provvede ad acquisire, prima dell’inizio dei lavori, l’autorizzazione comunale per lo
svolgimento di attività temporanee, in deroga ai valori limite di immissione.

2. L’Appaltatore si impegna ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione,
dei  combustibili  liquidi,  dei  carburanti  e  della  altre  sostanze  pericolose  eventualmente  necessarie
all’effettuazione dei  lavori,  nel  pieno rispetto  della  normativa  vigente,  delle  procedure in  uso  e delle
ulteriori prescrizioni, contestuali o successive alla stipula del presente accordo, impartite dalla stazione
appaltante. L’installazione, nelle aree messe a disposizione dalla stazione appaltante all’appaltatore, di
depositi fissi o mobili (quali: serbatoi, cisternette, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell’Appaltatore,
dovrà  essere  preventivamente  richiesto  ed  espressamente  autorizzato  dalla  stazione  appaltante,
eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l’obbligo del cessionario di effettuare a
propria  cura,  spesa  e  responsabilità,  prove  di  tenuta,  o  altre  attività  ritenute  precauzionalmente
necessarie dalla stazione appaltante ai fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento. In ogni caso
l’Appaltatore potrà istallare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile, e
conformi alle normative vigenti.

3. L’Appaltatore, ove, per lo svolgimento delle proprie attività abbia necessità di installare od utilizzare un
impianto (inteso come macchinario o sistema o come l’insieme di macchinari o sistemi costituito da una
struttura  fissa  o  dotato  di  autonomia  funzionale  in  quanto  destinato  ad  una  specifica  attività
eventualmente  parte  di  un  più  ampio  ciclo  industriale)  che  produce  emissioni  in  atmosfera  ovvero
emissioni elettromagnetiche, il quale, in base alla normativa vigente, sia sottoposto ad atto autorizzatorio
ordinario o generale ovvero a preventiva comunicazione, ovvero debba rispettare valori limite di legge o
particolari  condizioni  impiantistiche,  dovrà assicura il  rispetto di  tale normativa e fornire alla stazione
appaltante prova documentale del rispetto della medesima, anche con riferimento ai valori limite di legge.
L’installazione dei macchinari o dei sistemi ovvero la realizzazione di manufatti a tal fine necessari dovrà
essere autorizzata dalla stazione appaltante.

4. L’appaltatore  si  impegna a prendere tutti  gli  accorgimenti  necessari  o  utili  a  ridurre la produzione di
polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle autorità
competenti.

Art. 68 Proprietà dei materiali di scavo e demolizione

1. In attuazione dell'articolo 36 del  capitolato generale d'appalto i  materiali  provenienti  dalle demolizioni
devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi
quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi.

2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili,  si applica l'articolo 35 del  capitolato generale d'appalto, fermo  restando quanto
previsto dall'articolo 91, comma 2, del D.Lgs. 42/2004.

3. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui al comma 1, ai fini di cui all' Art. 69
.
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Art. 69 Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate
nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del
ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 70 Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, tra cui
l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei
dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del
Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo (D.M. 161/2012).

2. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la
relativa movimentazione, comprese:

a) terre e rocce di scavo considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente
dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184 bis,‐  del D.Lgs. 152/2006;

b) terre e rocce di scavo sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto dell'articolo 185 del
D.Lgs.152/2006, ferme restando le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo.

3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore eventuali ulteriori adempimenti imposti da norme
sopravvenute.

Art. 71 Qualità ed accettazione dei materiali in genere

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come caratteristiche a
quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia ed in particolare a quanto esposto
in dettaglio nelle singoli voci di “elenco prezzi” allegato al contratto quadro, nonché nella “parte seconda”
del presente capitolato speciale. In mancanza di particolari prescrizioni i materiali devono essere delle
migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati  destinati;  in ogni caso,
prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione lavori, anche a
seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all’impiego,
l’impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche valutate; i materiali rifiutati devono
essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell’Unione
Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione
contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezza circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione
lavori  ha facoltà di ricorrere all’applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali  o
estere.

4. Entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, o in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, entro
10 giorni antecedenti il loro utilizzo, l’appaltatore presenta alla direzione dei lavori, per l’approvazione, la
campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in
ogni sua parte l’opera oggetto dell’appalto.

5. L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l’appaltatore dalla totale
responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
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Art. 72 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di
lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono
eseguiti i lavori; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali  subappaltatori  nei  confronti  dei  loro  dipendenti  per  le  prestazioni  rese  nell'ambito  del
subappalto. Essa s’impegna a trasmettere al Comune, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta  denunzia  agli  Enti  Previdenziali,  inclusa  la  Cassa  Edile,  ove  necessario,  Assicurativi  e
Antinfortunistici.

2. L'Appaltatore  è  altresì  obbligata  a  rispettare  tutte  le  norme  in  materia  retributiva,  contributiva,
previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile, ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto
dall'art. 105 del Codice.

Art. 73 Oneri ed obblighi

1. Per  la  partecipazione  alla  gara  d'appalto  di  cui  al  presente  Capitolato  Speciale  d’appalto,  non  è
riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese.

2. Sono a carico dell’Appaltatore gli  oneri  e gli  obblighi  di cui  appresso, oltre quelli  di  cui  al Capitolato
Generale d’Appalto approvato con DM. 145/2000. 

3. L'Appaltatore dovrà provvedere a quanto segue, restando inteso che gli oneri conseguenti si intendono
compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto già valutato in materia di
sicurezza:

a) alla  esecuzione  di  rilievi,  indagini  e  quanto  altro  occorrente  e  propedeutico  alla  formulazione
dell'offerta;

b) a provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e
impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di
legge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte
le opere ultimate;

c) alla fornitura ed al collocamento, nella zona dei lavori in corso, di una cartello di cantiere del tipo e
delle dimensioni prescritte dalla Direzione Lavori;

d) alla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla natura dell'opera e
in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

e) ad ottenere le autorizzazioni di occupazione suolo pubblico;

f) ad ottenere autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore di cui al DPCM 1
marzo 1991 e s.m.i., nonché ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione
dell'opera ed a corrispondere le tasse ed i diritti relativi;

g) alle opere provvisionali ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuità dei pubblici servizi,
inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni.

h) ai rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata
richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall’organo di collaudo, dal
giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del
certificato di regolare esecuzione, di tutte le utenze pubbliche e private in sottosuolo e/o soprassuolo
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interessanti  le  opere  in  oggetto,  intendendosi  a  completo  carico  dell'Appaltatore  medesimo  gli
eventuali  spostamenti,  ricollocazioni,  opere  provvisionali  e/o  definitive,  comunque  strutturate  ed
eseguite, necessari per l'eliminazione delle interferenze determinate dall'esecuzione dei lavori oggetto
d'appalto, nonché ogni onere e danno dipendenti dalle utenze o a queste provocati;

i) al  risarcimento dei  danni  di  ogni  genere ai  proprietari  i  cui  immobili  fossero in  qualche  modo
danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;

j) l'Appaltatore  è  responsabile  della  stabilità  delle  superfici  degli  scavi  e  delle  strutture  e  fabbricati
esistenti in prossimità degli stessi e dovrà di conseguenza operare e predisporre armature di sostegno
e di contenimento in maniera e quantità tale da garantire la sicurezza delle opere;

k) a curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque, non derivino danni
a terzi; in ogni caso egli è tenuto a sollevare la stazione appaltante da ogni spesa per compensi che
dovessero  essere pagati  e  liti  che  avessero a  insorgere.  Dovrà  altresì  curare  l'esaurimento  delle
acque superficiali,  di  infiltrazione o sorgive,  per qualunque altezza di  battente  da esse raggiunta,
concorrenti nel sedime di imposta delle opere di cui trattasi, nonché l'esecuzione di opere provvisionali
per lo sfogo e la deviazione preventiva di esse dal sedime medesimo, dalle opere e dalle aree di
cantiere;

l) alla protezione del cantiere e dei ponteggi mediante idonei sistemi antintrusione;

m) all'esecuzione in cantiere e/o presso istituti incaricati, di tutti gli esperimenti, assaggi e controlli che
verranno in ogni tempo ordinato dalla Direzione Lavori sulle opere, materiali impiegati o da impiegarsi
nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi, nonché
sui campioni da prelevare in opera. Quanto sopra dovrà essere effettuato su incarico della Direzione
Lavori a cura di un Laboratorio tecnologico di fiducia dell'Amministrazione. Dei campioni potrà essere
ordinata la conservazione nell'Ufficio di Direzione munendoli di sigilli a firma della Direzione Lavori e
dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità; il tutto secondo le norme vigenti;

n) alla  fornitura  di  tutto  il  personale  idoneo,  nonché  degli  attrezzi  e  strumenti  necessari  per  rilievi,
tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;

o) alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nonché delle opere ultimate
nel numero che di volta in volta sarà indicato dalla Direzione Lavori;

p) alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici, compreso lo smaltimento di imballaggi
e simili;

q) ai pagamenti di compensi all'INAIL, alla A.S.L. competente, al Comando Vigili  del Fuoco, relativi a
prestazioni per esame suppletivo di progetti o visite di collaudo ripetute, in esito a precedenti verifiche
negative causate da inadempienze dell’appaltatore.

r) ad ogni onere per il rilascio delle “dichiarazioni di conformità”, per gli impianti oggetto di applicazione
del  D.M.  37/2008  ed  in  genere  per  ogni  “dichiarazione  di  conformità”  obbligatoria  per  le  opere
eseguite;

s) ad  attestare,  ad  ultimazione  di  lavori,  con  apposita  certificazione  sottoscritta  da  tecnico  abilitato,
l'esecuzione degli impianti elettrici nel rispetto ed in conformità delle L.186/1968 (norme C.E.I.), L.
17/2007 e D.M. 37/2008;

t) a denunciare, ove previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impianto di terra, l'impianto di protezione
contro  le  scariche  atmosferiche,  di  edifici  e  di  grandi  masse  metalliche,  all'INAIL,  provvedendo
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all'assistenza tecnica, ai collaudi relativi, fino all'ottenimento di tutte le certificazioni o verbali di cui
l'opera necessiti;

u) al lavaggio accurato giornaliero delle aree in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori;

v) al mantenimento dell'accesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite od in
costruzione per le persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non
compresi  nel  presente  appalto,  nonché  per  le  persone  che  eseguono  lavori  per  conto  diretto
dell'Amministrazione appaltante;

w) al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od
a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori. 

x) alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture e opere escluse al presente
appalto, ma provviste od eseguite da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni, che
per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da
altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;

y) all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione Lavori, senza che l'appaltatore abbia per ciò
diritto a speciali compensi. Esso potrà però richiedere che sia constatato lo stato delle opere stesse
per essere garantito dagli eventuali danni che potessero derivargli;

z) a fornire le certificazioni di conformità degli impianti, la relazione di prova di resistenza al fuoco, le
schede tecniche di tutti i materiali/elementi utilizzati, e quanto altro indispensabile per la presentazione
della  pratica  antincendio.  In  particolare  sugli  elaborati  grafici  dovranno essere  riportati  i  codici  di
riferimento che rimandino alle schede dei prodotti utilizzati;

aa) A fornire le certificazioni  e/o dichiarazioni di conformità di  tutti  i  materiali  rientranti  nell'ambito di
applicazione del Regolamento EU n. 305/2011, recepito dalla normativa nazionale con il D. Lgs. n.
106/2017 inerente i prodotti da costruzione;

ab) alla  manutenzione  e  buona  conservazione  dei  lavori  eseguiti,  con  particolare  riferimento  degli
impianti sino al collaudo;

ac)alla realizzazione di tutti gli interventi che si rendessero necessari in relazione alla entrata in funzione
di  impianti  la  cui  realizzazione  e/o  modifica  e/o  sostituzione  sia  prevista  nell’ambito  delle  opere
appaltate, al fine di garantirne il relativo corretto funzionamento nonché l’utilizzo da parte dell’utenza e
l’accettazione da parte dell’Ente Gestore;

ad) alla completa e generale pulizia dei locali e/o dei siti oggetto di intervento, durante il corso dei lavori,
in corrispondenza di eventuali consegne anticipate e comunque a lavori ultimati;

ae)  a sgomberare completamente il cantiere da materiali, mezzi d‘opera e impianti di sua proprietà o di
altri, non oltre 15gg dal verbale di ultimazione dei lavori;

af)  al risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone causati durante i lavori;

ag) al rifacimento/ripristino/sostituzione, a sua cura e spese, di tutto ciò non dichiarato idoneo da parte
della D.L. (danni dovuti a negligenze e/o inadempienze, causati a materiali forniti e a lavori compiuti
da altre ditte);

ah)  in  caso  di  richiesta  della  Stazione  appaltante,  l’appaltatore  sarà  obbligato  ai  seguenti  oneri
particolari:

-  concentrare  le  attività  lavorative  nelle  fasce  orarie  idonee  ed  approvate  dall'amministratore  di
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condominio dell'edificio su cui si sta intervenendo.
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PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 1 - MODALITÀ' DI ESECUZIONE

Art. 74 Operazioni preliminari al restauro pavimenti e rivestimenti

1. Per la realizzazione di interventi di consolidamento, risanamento e restauro di pavimenti e rivestimenti,
dovrà essere impiegato personale altamente specializzato e ricorrere, se richiesto, a consulenti tecnici.
La D.L. potrà richiedere l’elenco del personale tecnico impiegato per sottoporlo all’approvazione degli
organi proposti alla tutela del bene in oggetto.

2. I lavori di consolidamento di qualsiasi tipo di rivestimento dovranno essere preceduti dalla rimozione delle
sostanze  inquinanti  (efflorescenze  saline,  concrezioni,  crescite  microrganiche,  erbe,  arbusti,  terriccio,
ecc.). Si dovranno utilizzare materiali, modalità, attrezzi e tempi d’applicazione su specifica indicazione
della D.L..

3. Durante e dopo l’intervento, l’Appaltatore dovrà adottare particolari precauzioni al fine di evitare eventuali
azioni corrosive e disgregatrici esercitate da agenti biodeteriogeni. Rimosse le protezioni le superfici dei
rivestimenti andranno opportunamente disinfestate.

4. Nei lavori di risanamento delle murature e delle pavimentazioni storiche sarà buona norma privilegiare
l’uso di tecniche edilizie che si riallaccino alla tradizione costruttiva riscontrabile nel manufatto in corso di
recupero. Non dovranno, quindi essere utilizzate indiscriminatamente le tecniche del moderno cantiere
edilizio. Bisognerà evitare, interventi traumatici e lesivi dell’originale continuità strutturale e l’utilizzo dei
materiali  diversi  da  quelli  impiegati  dall’antica  tecnica  costruttiva.  Il  ricorso  a  materiali  analoghi  agli
originali,  infatti,  consente  una più  sicura  integrazione dei  nuovi  elementi  con  il  manufatto  antico  ed,
inoltre, evita che si possa creare una discontinuità nelle resistenze fisiche chimiche e meccaniche.

Art. 75 Eliminazione delle piante superiori

1. L’eliminazione della vegetazione infestante dovrà avere inizio con una accurata ispezione del paramento
murario o della superficie da ripulire, al fine di valutare l’estensione delle strutture biologiche infestanti.
Verrà successivamente applicato un adeguato prodotto erbicida in funzione del tipo e della dimensione
della pianta, a cui seguirà la rimozione manuale della pianta e degli apparati radicali, al fine di impedirne
l’attecchimento a lungo termine.

2. L’estirpazione dovrà essere del tipo “frenata”, cioè una estirpazione meccanica che assolutamente non
alteri  i  materiali  componenti la muratura. Vanno quindi ovviamente scartati  i  mezzi che a prima vista
potrebbero apparire risolutivi (come per esempio il fuoco), ma che potrebbero alterare profondamente il
substrato del muro. In ogni caso sempre si dovranno tenere presenti i seguenti fattori: la resistenza allo
strappo  opposta  dalle  radici;  l’impossibilità  di  raggiungere  con  mezzi  meccanici  le  radici  ed  i  semi
penetrati in profondità, senza recare danni ulteriori alla struttura muraria da salvaguardare; le modalità
operative che si incontrano nel raggiungere, tutte le parti infestate.

Art. 76 Eliminazione della microflora patogena

1. Muschi,  alghe e licheni crescono frequentemente su murature di  edifici  in  aree fortemente umide,  in
ombra, non soggette a soleggiamento, o, ancora, perché alimentate da acque da risalita, meteoriche,
disperse, da umidità di condensazione. Nei limiti del possibile quindi, prima di operare qualsiasi intervento
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a carattere  diretto,  sarà  necessario  eliminare  tutte  quelle  cause  riscontrate  al  contorno  generanti  le
patologie, per evitare che l'operazione di disinfestazione perda chiaramente efficacia.

2. Poiché i muschi crescono su substrati argillosi depositati  sulle murature e formano sulla superficie di
queste  escrescenze ed anche tappeti  uniformi  piuttosto  aderenti,  sarà necessario  far  precedere  alla
disinfestazione vera e propria, l’applicazione del biocida, a spruzzo, a pennello o a impacco, che potrà
essere specifico per certe specie oppure a vasto raggio di azione. L’operazione successiva consisterà
nella rimozione meccanica a mezzo di spatole e altri strumenti (pennelli a setole rigide, ecc.) onde evitare
di grattare sulle superfici dei manufatti.

3. Nella manipolazione dei biocidi si dovranno sempre impiegare guanti ed eventuali occhiali, osservando le
norme generali di prevenzione degli infortuni relativi all'uso di prodotti chimici velenosi.

4. Al termine delle operazioni di cui sopra, si procederà ad un lavaggio estensivo delle superfici mediante
l’utilizzo di spazzolini e spazzole di saggina, irroratori e spugne, al fine di rimuovere ogni altro deposito o
macchia solubile.

Art. 77 Rimozione del vandalismo grafico

1. Graffiti e atti di vandalismo andranno esaminati per comprendere tenacia e grado di invecchiamento del
danno. Dopo una prima pulitura superficiale volta a rimuovere i depositi superficiali incoerenti e quelli
parzialmente  aderenti,  verranno  applicati  rimotori  in  gel  pronti  all’uso  o  con  solventi  addensati  o
supportanti. Dopo un tempo di posa correlato alla tenacia dell'imbrattante, al suo invecchiamento ed allo
stato di conservazione e tipo di supporto, si procederà all’asportazione dei residui di pulitura mediante
l'ausilio di cotone asciutto e spazzolini a setole morbide, seguito da lavaggio della superficie con acqua
demineralizzata e/o con acetone, evitando lo spandimento di colore sulla superficie e nella porosità del
substrato.

Art. 78 Scarnitura e stilatura dei giunti

1. Ove si evidenzino interventi di stuccatura recenti o inconsistenti, si procederà alla scarnitura con mezzi
meccanici per la profondità necessaria, avendo cura di non danneggiare la muratura interessata, e con la
successiva pulitura dei giunti dai residui della fase di scarnitura fino ad ottenere una superficie scabra e
non  lisciata  al  fine  di  massimizzare  l'adesione  della  nuova  malta  al  supporto.  Eventuali  elementi
incoerenti saranno rimossi e seguirà una adeguata preparazione del supporto per il successivo ripristino.

2. Le  operazioni  di  ripristino  prevederanno una  prima  bagnatura  del  giunto,  seguita  dalla  stilatura  con
idonea malta  rispondente  alle  caratteristiche  di  quella  originale.  La  stuccatura  avverrà  con  apposite
spatole, pressando bene la malta in modo da colmare tutti i vuoti e prevenire futuri ristagni d’acqua che
potrebbero favorire l’avvio di fenomeni di degrado.

Art. 79 Risarcitura delle murature mediante la sostituzione parziale del materiale. Tecnica del “Cuci-
scuci”

1. L’obiettivo di questa lavorazione dovrà essere quello di ripristinare l’originale continuità strutturale degli
elementi murari degradati mediante una graduale sostituzione che non dovrà interrompere, nel corso dei
lavori,  la  funzionalità  statica  della  muratura.  L’appaltatore,  quindi,  provvederà,  delimitata  la  parte  di
muratura da sostituire, ad individuare le zone dei successivi interventi che dovranno essere alternati in
modo da poter sempre disporre di un quantitativo sufficiente di muratura resistente.

2. Nella fase di rimozione dei conci murari degradati, si dovrà procedere dall’alto verso il basso, evitando al
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massimo le  azioni  meccaniche  esercitate  sulla  muratura,  per  evitare  di  danneggiare  ulteriormente  il
paramento. Si dovrà inoltre procedere alla pulizia, mediante spazzola o acqua a bassa pressione, delle
superfici di posa della nuova muratura rimuovendo i residui di demolizione.

3. La fase operativa prevede l’apertura di una breccia nella prima zona d’intervento ricostruendo la porzione
demolita  con  muratura  di  pietra  squadrata  proveniente  dalla  Cava  delle  Cesane  (PU),  rivelatasi
compatibile  con il  materiale  esistente,  e con malta  di  calce idraulica con basso contenuto di  argilla,
ammorsando  da  una  parte  la  nuova  struttura  con  la  vecchia  muratura  resistente  e  dall’altra  parte
lasciando  le  ammorsature  libere  di  ricevere  la  successiva  muratura  di  sostituzione.  Nella  fase  di
ricostruzione, si dovrà ammorsare la nuova muratura anche in direzione trasversale. 

Si dovrà, in seguito, inserire a forza fra la nuova muratura e la sovrastante vecchia muratura dei cunei di
legno  da sostituire,  solo  a  ritiro  avvenuto,  con  blocchi  di  pietra  e  malta  fluida fino a  rifiuto.  Queste
operazioni andranno ripetute per tutte le zone d’intervento.

4. Le indicazioni sopra riportate varranno sia nel caso di ripresa del solo paramento murale, sia nel caso di
intervento sull’intero spessore della muratura, come nel caso dei parapetti della scala, avendo cura, in
questo secondo caso, di procedere ad un adeguato puntellamento delle sovrastanti soglie in pietra.

Art. 80 Fissaggio, ripristino e/o sostituzione di pavimenti o singoli elementi lapidei

1. In  presenza  di  porzioni  di  pavimentazioni  lesionate  o  mancanti,  l’Appaltatore  dovrà  fare  pulire
accuratamente la superficie e rimuovere ogni sostanza estranea. Procederà, quindi, all’estrazione degli
elementi smossi provvedendo alla loro pulizia e lavaggio ed alla preparazione dei piani di posa con una
malta analoga all’originale additivata con agenti chimici solo dietro espressa richiesta della D.L. Eseguirà
in seguito, la ricollocazione in opera degli elementi rimossi o l’integrazione del paramento con materiali e
tessitura analoghi a quelli  esistenti e la chiusura dei giunti mediante la stessa malta, avendo cura di
sigillare le superfici d’attacco tra paramento e nucleo con malte preparate in modo idoneo. Se i paramenti
dovessero  risultare  distaccati  dal  substrato,  l’Appaltatore  dovrà  procedere  ripristinando  la  continuità
strutturale tra paramento e nucleo.

2. In caso di singoli elementi lesionati o degradati in modo tale da non poter essere recuperati, si dovrà
procedere  alla  rimozione  dell’elemento,  previa  puntellatura  delle  strutture  circostanti  e  rimozione
meccanica della malta dei giunti. Successivamente, con idonei mezzi di movimentazione, si procederà
alla posa del nuovo componente, di caratteristiche dimensionali e materiche analoghe a quello sostituito,
avendo  cura  di  non  danneggiare  le  strutture  adiacenti  durante  il  posizionamento.  L’operazione  si
concluderà con la stilatura dei giunti.

Art. 81 Iniezioni di consolidamento del sottofondo

1. L’obiettivo  di  questa  lavorazione  consiste  nel  consolidare  gli  strati  sottostanti  la  pavimentazione,
colmando  eventuali  vuoti  creatisi  per  effetto  dell’abbassamento  differenziale  dei  diversi  materiali
componenti il sottofondo, al fine di prevenire il formarsi di avvallamenti ed il riaprirsi di lesioni a livello
della pavimentazione.

2. L’intervento prevede una iniziale preparazione delle aree interessate, consistente nella pulizia e messa a
vivo  degli  elementi  della  pavimentazione  e  la  successiva  individuazione  dei  punti  più  idonei  alla
realizzazione  dei  fori  per  le  iniezioni.  I  fori  dovranno  essere  realizzati  a  distanza  regolare  tra  loro,
privilegiando le  cavità o i  giunti  presenti,  utilizzando il  trapano elettrico a sola  rotazione (diametro >
mm20).  A questo punto si  procederà al  fissaggio dei  boccagli  con idonea malta o legante puro,  alla
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bagnatura dei fori ed alla successiva iniezione, a bassa pressione e con pompe manuali, di miscele di
materiali in sospensione a base di cemento tipo 325 o 425 o altro a scelta della DL, con dosaggio minimo
di 200 Kg a mc di miscela. Al termine delle operazioni di risarcitura, i boccagli di iniezione e la relativa
malta di fissaggio potranno essere rimossi e si procederà all’eventuale ripristino della pavimentazione ed
alla sigillatura con idonea malta.

Art. 82 Applicazione di protettivi

1. Al termine delle operazioni di pulitura, di consolidamento e sostituzione, al fine di prolungarne l’efficacia,
saranno posti in opera protettivi atti a conferire idrorepellenza (non impermeabilità) alle superfici murarie.
L’intervento,  da  effettuarsi  a  distanza  di  otto   dieci  giorni  dalla  conclusione  delle  operazioni  di‐
preconsolidamento  e  consolidamento,  consisterà  nell’applicazione  di  protettivi  organici,  distribuiti  a
spruzzo  o a  pennello,  in  condizioni  ambientali  con  temperature  comprese  tra  i  5  e  25°C.  I  prodotti
dovranno essere accuratamente selezionati, concordati con la D.L. e testati  e al fine di verificarne la
compatibilità.

Eventuali eccessi del prodotto dovranno essere eliminati con panno assorbente, leggermente imbevuto di
alcool etilico, onde evitare la formazione di pellicole superficiali.

Sarà  cura  dell’Appaltatore,  inoltre,  provvedere  alla  protezione  dalla  pioggia  e  dall'insolazione,  delle
superfici trattate per una durata da concordare con la D.L., al fine di non pregiudicare il  processo di
asciugatura degli idrorepellenti.

Art. 83 Impianto di illuminazione

1. L'impianto di illuminazione dell'area dovrà essere realizzato predisponendo le linee ed i basamenti per
l’alloggiamento  dei  futuri  corpi  illuminanti  forniti  dalla  Stazione  Appaltante,  del  tipo  su  pali  e  sarà
alimentato da apposito quadro di comando e distribuzione.

Dopo la consegna dei lavori,  di cui sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti,  l'Appaltatore
dovrà  eseguire  a  proprie  spese,  secondo  le  norme  che  saranno  impartite  dalla  Direzione  Lavori,  i
tracciamenti necessari per la posa dei conduttori e delle apparecchiature oggetto dell'appalto.

2. Nell'esecuzione  dei  cavidotti  saranno  tenute  le  caratteristiche  dimensionali  e  costruttive,  nonché  i
percorsi, indicati nei disegni di progetto. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

• il taglio delle pavimentazioni e dell'eventuale sottofondo, nonché le eventuali tracce sulla muratura in
pietra,  dovranno  avvenire  mediante  l'impiego  di  apposita  attrezzatura,  avendo  cura  di  non
danneggiare le parti circostanti;

• esecuzione dello scavo con mezzo meccanico e/o amano secondo le rispettive voci di elenco prezzi;

• fornitura e posa, nel numero stabilito dal disegno, di tubazioni rigide in materiale plastico a sezione
circolare, come da diametro previsto in progetto, per il passaggio dei cavi di energia;

• il  riempimento dello  scavo dovrà effettuarsi  con materiali  di  risulta  o  con misto  di  cava e sabbia
naturale vagliata, sulla base delle indicazioni fornite nelle rispettive voci di elenco prezzi.

Durante  la  fase  di  scavo  dei  cavidotti  dovranno essere  approntati  tutti  i  ripari  necessari  per  evitare
incidenti ed infortuni a persone, animali o cose per effetto di scavi aperti non protetti.

Durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto o di presenza di cumulo di materiali di risulta o
altro materiale sul sedime stradale, dovrà essere di tipo luminoso a fiamma od a sorgente elettrica, tale
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da evidenziare il  pericolo esistente per il  transito pedonale e veicolare. Nessuna giustificazione potrà
essere addotta dall'Appaltatore per lo spegnimento di dette luci di segnalazione durante la notte anche se
causato da precipitazioni meteoriche. Tutti i ripari (cavalletti, transenne, ecc.) dovranno riportare il nome
della Ditta appaltatrice dei lavori, il suo indirizzo e numero telefonico. L'inadempienza delle prescrizioni
sopra indicate può determinare sia la sospensione dei lavori,  sia la risoluzione del contratto qualora
l'Appaltatore  risulti  recidivo  per  fatti  analoghi  già  accaduti  nel  presente  appalto  od  anche in  appalti
precedenti.

3. Nell'esecuzione  dei  pozzetti  saranno  mantenute  le  caratteristiche  dimensionali  e  costruttive,  nonché
l'ubicazione, indicate nel progetto.

4. Nell'esecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali saranno mantenute le caratteristiche
dimensionali e costruttive di progetto.

Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

• esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco riportate nelle rispettive voci di
elenco prezzi;

• formazione del  blocco in  calcestruzzo delle caratteristiche riportate  nella rispettiva  voce di  elenco
prezzi;

• esecuzione della nicchia per l'incastro del palo, con l'impiego di cassaforma;

• fornitura e posa, entro il  blocco in calcestruzzo, di spezzone di tubazione in plastica del diametro
esterno di 100 mm per il passaggio dei cavi;

• riempimento  eventuale  dello  scavo  con  materiale  di  risulta  o  con  ghiaia  naturale  accuratamente
costipata;

• trasporto alla discarica del materiale eccedente.

Per tutte le opere elencate nel presente articolo è previsto dall'appalto il ripristino del suolo pubblico.

5. Per quanto riguarda la posa in opera dei pali per l'illuminazione, l’impresa dovrà rispettare le indicazioni
prescritte dal fornitore, riportate nelle relative schede tecniche.

6. L'Appaltatore  dovrà  provvedere  alla  fornitura  ed  alla  posa  in  opera  dei  cavi  relativi  al  circuito  di
alimentazione di energia.

Art. 84 Scavi, rinterri e rilevati

1. Tutti gli scavi e rilevati occorrenti, provvisori o definitivi, incluse la formazione di cunette, accessi, rampe e
passaggi saranno in accordo con i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni del Direttore dei lavori.

2. Nell’esecuzione  degli  scavi  si  dovrà  procedere  alla  rimozione  di  qualunque  cosa  possa  creare
impedimento o pericolo per le opere da eseguire, le sezioni degli scavi dovranno essere tali da impedire
frane  o  smottamenti  e  si dovranno approntare le opere necessarie per evitare allagamenti e
danneggiamenti dei lavori eseguiti.

3. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi sarà avviato a discarica; qualora si rendesse necessario il
successivo utilizzo, di tutto o parte dello stesso, si provvederà  ad un idoneo deposito nell’area del
cantiere.

4. Durante l’esecuzione degli scavi sarà vietato, salvo altre prescrizioni, l’uso di esplosivi e, nel caso che la
natura dei lavori o le specifiche prescrizioni ne prevedessero l’uso, il Direttore dei lavori autorizzerà, con
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comunicazione  scritta, tali  interventi  che  saranno  eseguiti  dall’Appaltatore  sotto  la  sua  piena
responsabilità per eventuali danni a persone o cose e nella completa osservanza della normativa vigente
a riguardo.

5. Qualora  fossero  richieste  delle  prove  per  la  determinazione  della  natura  delle  terre  e  delle  loro
caratteristiche, l’Appaltatore dovrà provvedere, all’esecuzione di tali prove sul luogo o presso i laboratori
ufficiali indicati dal Direttore dei lavori.

6. Diserbi e taglio piante. Il trattamento di pulizia dei terreni vegetali con presenza di piante infestanti dovrà
essere eseguito  con un taglio  raso terra  della  vegetazione di  qualsiasi  essenza e più  precisamente
erbacea,  arbustiva  e legnosa  da  eseguire  nelle  parti  pianeggianti,  entro  l’alveo,  sugli  argini,  sulle
scarpate, nelle golene e nel fondo dei fossi includendo anche la dicioccatura, l’estrazione dall’alveo di tutti
i  prodotti  derivati  dal  taglio  (sterpaglie,  rovi,  ecc.) e  trasporto  a  discarica  oppure,  se  consentito,
eliminazione per combustione fino alla completa pulizia delle aree interessate.

7. Protezione scavi. Gli scavi dovranno essere adeguatamente protetti con barriere provvisorie a contorno e
difesa di scavi,  sia per fondazioni che per opere d’arte, per muri di difesa o di sponda da realizzare
mediante infissione nel terreno di pali, parete di protezione, traverse di rinforzo, tutti i materiali occorrenti,
le legature, le chiodature e gli eventuali tiranti.

8. Rilevati. Si considerano rilevati tutte quelle opere in terra realizzate per formare il corpo stradale, le opere
di presidio, le aree per piazzali ed i piani di imposta per le pavimentazioni di qualsiasi tipo. Secondo la
natura delle opere da eseguire l’Impresa dovrà sottoporre, quando richiesta, al Direttore dei lavori prima il
programma  e  poi  i  risultati  delle indagini geotecniche, delle prove penetrometriche statiche e/o
dinamiche, prove di carico e tutto quanto necessario a  determinare  le  caratteristiche  stratigrafiche,
idrogeologiche  e  fisico-meccaniche  dei  terreni  di  sedime.  Sui  campioni indisturbati, semidistrutti o
rimaneggiati prelevati nel corso delle indagini si dovranno eseguire un adeguato numero di prove di
laboratorio.

9. Tutte le operazioni  per  l’esecuzione di  rilevati  o rinterri  saranno effettuate  con l’impiego di  materiale
proveniente dai depositi  provvisori  di cantiere o da altri  luoghi scelti  dall’Appaltatore ed approvati  dal
Direttore dei lavori, restando tassativamente vietato l’uso di materiale argilloso.

10.Prima di  impiegare  i  materiali  provenienti  dagli  scavi  dello  stesso  cantiere  o  dalle  cave  di  prestito,
l’Appaltatore dovrà eseguire un’accurata serie di indagini per fornire al Direttore dei lavori una completa
documentazione in merito alle caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali.

11.La preparazione dell’area dove verrà  eseguito il  rilevato  deve prevedere il  taglio  di  eventuali  piante,
l’estirpazione delle radici, arbusti, ecc. ed il loro avvio a discarica oltre alla completa asportazione del
terreno vegetale sottostante.

12.Rinterri. I rinterri o riempimenti di scavi dovranno essere eseguiti con materiali privi di sostanze
organiche provenienti da depositi di cantiere o da altri luoghi comunque soggetti a controllo da parte del
Direttore dei lavori e dovranno comprendere:

• spianamenti e sistemazione del terreno di riempimento con mezzi meccanici oppure a mano;

• compattazione a strati non superiori ai 30 cm di spessore;

• bagnatura ed eventuali ricarichi di materiale da effettuare con le modalità già indicate.

13.Le terre sono classificate dalla tabella CNR-UNI 10006. Per la formazione di rilevati o riempimenti si
useranno  i gruppi  A1,  A2-4,  A2-5,  A3  e  le  prove  di  laboratorio  da  eseguirsi  saranno:  l’analisi
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granulometrica ed il contenuto di umidità ogni 20.000 mc, la determinazione del limite liquido e dell’indice
plastico sulla frazione passante al setaccio 0,4 UNI 2332 ogni 40.000 mc, prova di costipamento Proctor
AASHO T 180-5. La terra per opere a verde sarà di tipo agrario, vegetale, proveniente da scotico o scavi
a profondità non oltre 1 metro a reazione neutra, priva di ciottoli, radici ed erbe infestanti.

Art. 85 Massicciate e conglomerati bituminosi per pavimenti stradali

1. Massicciate. - La massicciata stradale potrà essere predisposta come sottofondo di preparazione agli
strati  di conglomerato bituminoso oppure come pavimentazione stradale autonoma senza ulteriore
finitura e sarà costituita da pietrisco calcareo con pezzature 40-70 mm comprese tutte le operazioni di
fornitura del pietrisco, la stesa, la cilindratura con rulli da 14 a 18 t inclusi gli eventuali ricarichi richiesti
durante la cilindratura, l’innaffiamento ed il successivo spandimento ed ulteriore cilindratura anche del
pietrisco di saturazione per uno spessore complessivo di 10-15 cm misurati dopo la rullatura.

2. Strato di base. - Lo strato di base è composto da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed
eventuali  additivi (aggiunti  nei  modi  e  quantità  indicate  dalle  vigenti  norme  CNR  a  riguardo)  dello
spessore complessivo di cm 15, impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati,
messo in opera con macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati o metallici.

3. Strato  di  collegamento  e  di  usura. -  La  pavimentazione  è  costituita  da  due  strati  di  conglomerato
bituminoso  steso  a caldo:  il  primo  è  lo  strato  inferiore  di  collegamento  (binder)  normalmente  dello
spessore di cm 5 ed il  secondo è lo strato finale di usura generalmente dello spessore di cm 5. La
miscela utilizzata per la realizzazione del conglomerato di tutti e due gli strati sarà costituita da graniglie,
sabbie, pietrisco ed additivi mescolati con bitume a caldo, posti in opera con macchine vibrofinitrici e
compattati con rulli gommati e lisci.

4. Le sabbie, pietrischi e additivi per costruzioni stradali avranno i requisiti previsti dalle relative Norme del
CNR; l’identificazione delle rocce più comuni per aggreganti stradali  è regolata dalle ‘Norme tecniche
strade’ 104/1984 del CNR.

Art. 86 Leganti cementizi e additivi

1. Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16 novembre
1939 n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella Legge 26
maggio 1965 n. 595, nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972. Le pozzolane
avranno i requisiti di cui al R.D. 16 novembre 1939 n. 2230.

2. I cementi dovranno rispondere ai requisiti di accettazione contenuti nella Legge 26 maggio 1965 n. 595 e
nel D.M. 03 giugno 1968 e successive modifiche. Tutte le forniture di cemento dovranno avere adeguate
certificazioni  attestanti qualità,  provenienza  e  dovranno essere  in  perfetto  stato  di  conservazione;  si
dovranno eseguire prove e controlli periodici.

3. Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non
lasciare residui  sullo staccio di 56 maglie/cmq scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per
estinzione spontanea.

4. I leganti colloidali a base di calce idrata e silice micronizzata o di cemento micronizzato per iniezioni di
consolidamento di murature di piccolo spessore, dovranno essere a lento indurimento e formulato con
calci  naturali selezionate,  silici  di  elevata  purezza  ed  additivi  specifici.  Inoltre  dovranno  essere
estremamente fluidi e coesivi allo scopo di essere iniettabili anche in vuoti di sezione ridotta.
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5. Tutti i leganti dovranno essere conservati in locali coperti e ben riparati dall’umidità.

6. Gli  additivi  per  calcestruzzi  e  malte  avranno  le  caratteristiche  previste  dal  D.M.  26  marzo  1980  e
classificati secondo le specifiche norme UNI 7102 per ‘fluidificanti’, UNI 8145 per 'superfluidificanti’ e UNI
8146 per 'agenti espansivi’”

Art. 87 Malte

1. I dosaggi dei diversi componenti delle malte dovranno essere stabiliti  in funzione delle caratteristiche
fisiche e meccaniche richieste dal progetto ovvero essere imposte dalla Direzione dei lavori per quanto
ritenuto utile alla esecuzione secondo le regole dell’arte.

In tal caso l’Appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni impartite senza alcuna pretesa di
maggiori compensi. Per quanto concerne i vari tipi di malte, oltre al contenuto del presente articolo, si farà
riferimento alle voci specifiche del Prezzario Regionale Opere Pubbliche Regione Marche. L’impiego di
malte premiscelate e premiscelate pronte è consentito, purché ogni fornitura sia accompagnata da una
dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità di leganti e degli eventuali
additivi.

2. Le sabbie per le malte avranno i requisiti di cui al D.M. 20 novembre 1987, priva di sostanze organiche,
terrose o argillose; per la formazione degli intonaci i grani avranno dimensione massima di mm 1 (uno).

3. Negli  interventi  di  recupero e di  restauro di  murature esistenti,  prima della  preparazione delle  malte
necessarie all’esecuzione  dei  lavori  richiesti,  si  dovranno  analizzare  quelle  esistenti  per  cercare  di
ottenere degli impasti il più possibile simili a quelli delle malte utilizzate originariamente.

Il trattamento delle malte dovrà essere eseguito con macchine impastatrici e, comunque, in luoghi e
modi tali da garantire la rispondenza del materiale ai requisiti fissati.

Gli impasti dovranno essere preparati nelle quantità necessarie per l’impiego immediato e le parti
eccedenti, non prontamente utilizzate, avviate a discarica.

I tipi di malta utilizzabili sono indicati nel seguente elenco:

• malta di calce spenta e pozzolana, formata da un volume di calce e tre volumi di pozzolana vagliata;

• malta di calce spenta in pasta e sabbia, formata da un volume di calce e tre volumi di sabbia;

• malta di calce idrata e pozzolana, formata da 2,5/3 quintali di calce per mc di pozzolana vagliata;

• malta di calce idrata e sabbia, formata da 300 kg di calce per mc di sabbia vagliata e lavata;

• malta bastarda formata da mc 0,90 di calce in pasta e di sabbia del n. B2 e 100 kg di gesso da presa;

• malta per stucchi formata da mc 0,45 di calce spenta e mc 0,90 di polvere di marmo.

4. Malte         additivate - La preparazione delle malte potrà essere effettuata anche con l’impiego di additivi
che contribuiscano a migliorare le caratteristiche degli impasti in relazione alle esigenze legate ai vari tipi
di applicazioni.

Tutti gli additivi da usare per la preparazione delle malte dovranno essere conformi alla normativa
specifica ed alle prescrizioni eventualmente fissate.

Dovranno, inoltre, essere impiegati nelle quantità (inferiori al 2% del peso del legante), secondo le
indicazioni delle case produttrici; potranno essere eseguite delle prove preliminari per la verifica dei vari
tipi di materiali e delle relative caratteristiche.
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A seconda  delle  necessità  possono  essere  utilizzati  i  seguenti  tipi  di  additivi:  ritardanti,  acceleranti,
fluidificanti, coloranti, plastificanti, espansivi, aeranti e riduttori d’acqua.

5. Malte  espansive -  Sono  malte  speciali  che  dovranno  essere  impiegate  esclusivamente  sotto  stretto
controllo del dosaggio e del tipo di applicazione in rapporto ai dati forniti dalla casa costruttrice.

L’aumento di volume che tali prodotti sono in grado di generare ha come effetto finale quello di ridurre i
fenomeni di disgregazione. L’agente espansivo dovrà essere miscelato a secco con legante ed inerti se di
tipo  in  polvere,  o preventivamente  in  acqua  se  di  tipo  liquido.  Particolare  attenzione  andrà  posta
all’interazione con altri additivi, nel qual caso sarà preferibile ricorrere ai prodotti di un’unica ditta.

6. Malte preconfezionate - Dovranno essere utilizzate in caso di interventi  su strutture molto degradate,
quando la dosatura manuale non garantisca sufficiente controllo sull’espansione. Ogni fornitura dovrà
essere accompagnata da una dichiarazione del fornitore che indichi il  gruppo della malta, il  tipo e la
quantità dei leganti e degli eventuali additivi.

7. Malte cementizie - Le malte cementizie da impiegare come leganti delle murature in mattoni dovranno
essere miscelate con cemento “325” e sabbia vagliata al setaccio fine per la separazione dei corpi di
maggiori  dimensioni;  lo stesso tipo di  cemento (e l’operazione di  pulitura della sabbia) dovrà essere
impiegato per gli impasti realizzati per intonaci civili.

Le malte da utilizzare per le murature in pietrame saranno realizzate con un dosaggio inferiore di
cemento “325” per ogni mc di sabbia. L’impasto dovrà, comunque, essere fluido e stabile con minimo
ritiro ed adeguata resistenza.

Tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle eventuali
prescrizioni aggiuntive fornite dal progetto o dal Direttore dei lavori.

I cementi saranno del tipo:

1) cementi normali e ad alta resistenza; 2) i cementi alluminosi sono esclusi.

I cementi normali e ad alta resistenza avranno un inizio della presa dopo 45' dall’impasto, termine presa
dopo 12 ore e resistenza a compressione e flessione variabili a seconda del tipo di cemento usato e delle
quantità e rapporti di impasto.

I dosaggi ed i tipi di malta cementizia saranno quelli elencati di seguito:

a) malta cementizia con sabbia vagliata e lavata e cemento “325” in quantità di:

• 300 kg di cemento/mc sabbia per murature pietrame;

• 400 kg di cemento/mc sabbia per murature in mattoni;

• 600 kg di cemento /mc di sabbia per lavorazioni speciali;

b) malta bastarda formata da mc 0,35 di calce spenta in pasta e kg 100 di cemento a lenta presa.

8. Incompatibilità delle malte in genere. -  La posa in opera di nuovi strati  di malta a contatto con degli
impasti  già esistenti  può  determinare  delle  condizioni  di  aderenza  non  adeguate  e  risolvibili  con  la
seguente metodologia di posa in opera.

Realizzazione di tre strati di materiale con le seguenti caratteristiche:

• primo strato con una quantità approssimativa di cemento di 600 kg/mc di sabbia asciutta per legare i
componenti;

• secondo strato   con   una   quantità   approssimativa   di   cemento   di   450   kg/mc   di   sabbia
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asciutta per l’impermeabilizzazione dei materiali;

• terzo strato con una quantità approssimativa di cemento di 350 kg/mc di sabbia asciutta e calce per
migliorare la resistenza agli sbalzi termici.

Art. 88 Opere provvisionali

1. Si renderà opportuno, prima di qualsiasi opera di intervento predisporre uno studio preventivo e razionale
dell'impianto di cantiere. Comprenderà la distribuzione di tutti i servizi inerenti la costruzione e tendenti a
rendere il lavoro più sicuro e spedito.

2. Ponteggi     metallici

Andranno  montati  da  personale  specializzato.  Si  impiegheranno  strutture  munite  dell'apposita
autorizzazione ministeriale che dovranno comunque rispondere ai seguenti requisiti:

a) gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, basi) dovranno portare impressi a rilievo o ad incisione il nome
o marchio del fabbricante;

b) le aste di sostegno dovranno essere in profilati o in tubi senza saldatura;

c) l'estremità inferiore del montante dovrà essere sostenuta da una piastra di base a superficie piatta e di
area 18 volte maggiore dell'area del poligono circoscritto alla sezione di base del montante;

d) i  ponteggi  dovranno  essere  controventati  sia  in  senso  longitudinale  che  trasversale,  e  ogni
controventatura dovrà resistere sia a compressione che a trazione;

e) i montanti di ogni fila dovranno essere posti ad interessi maggiori o uguali a mt. 1,80;

f) le tavole che costituiscono l'impalcato andranno fissate, in modo che non scivolino sui travi metallici;

g) i ponteggi metallici di altezza superiore a mt. 20 o di notevole importanza andranno eretti in base ad
un progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato.

3. Ponteggi     a     sbalzo

Dovranno essere limitati a casi eccezionali e rispondere alle seguenti norme:

a) il tavolato non dovrà presentare alcun interstizio e non dovrà sporgere dalla facciata per più di m 1,20;

b) i traversi di sostegno dovranno prolungarsi all'interno ed essere collegati rigidamente tra di loro con
robusti correnti, dei quali almeno uno dovrà essere applicato subito dietro la muratura;

c) le sollecitazioni date dalle sbadacchiature andranno ripartite almeno su una tavola;

d) i  ponteggi  a  sbalzo  contrappesati  saranno  limitati  al  solo  caso  in  cui  non  sia  possibile  altro
accorgimento tecnico per sostenere il ponteggio.

4. Puntelli:     interventi     provvisori

Usati per assorbire le azioni causanti il fenomeno di dissesto dell'elemento strutturale, sostituendosi, sia
pure in via provvisoria, a questo. Potranno essere realizzati in legno, profilati o tubolari di acciaio o in
cemento armato,  unici  ad un solo elemento, o multipli, a più elementi, formati, anche dalle strutture
articolate.

L'impiego dei puntelli è agevole e immediato per qualsiasi intervento coadiuvante: permetterà infatti di
sostenere provvisoriamente,  anche  per  lungo  periodo,  qualsiasi  parte  della  costruzione  gravante  su
elementi strutturali pericolanti.
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I puntelli sono sollecitati assialmente, in generale a compressione e, se snelli, al carico di punta. Pertanto
dovranno essere proporzionati al carico agente e ben vincolati: alla base, su appoggi capaci di assorbire
l'azione che i puntelli stessi trasmettono; in testa, all'elemento strutturale da sostenere in un suo punto
ancora valido, ma non lontano dal dissesto e con elementi ripartitori (dormiente, tavole). Il vincolo al piede
andrà realizzato su parti estranee al dissesto e spesso alla costruzione.

I vincoli dovranno realizzare il contrasto con l'applicazione di spessori, cunei, in legno di essenza forte o
in metallo.

Art. 89 Collocamento in opera, norme generali

1. Il collocamento di qualsiasi opera, materiale od apparecchio, consisterà in genere nel suo prelevamento
dal  luogo  di  deposito  e  nel  suo  trasporto  nel  sito,  sia  esso  eseguito  in  piano  o  in  pendenza,  sia
comportante il  sollevamento e tiro in alto o in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo
meccanico, opera provvisionale, ecc.; ed al successivo posizionamento nel luogo esatto di destinazione,
a qualunque altezza o profondità, con la conseguente realizzazione di tutte le opere di taglio di strutture,
fissaggio,  adattamento,  stuccature  e  riduzioni  in  pristino.  L’Appaltatore  ha  l’obbligo di  eseguire  il
collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione lavori, anche
se forniti da altre ditte. Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso. Le
opere  posizionate  dovranno  essere  convenientemente  protette  se  necessario,  essendo
l’Appaltatore unico  responsabile dei  danni di  qualsiasi  genere che potessero essere eventualmente
arrecati, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l’esecuzione dei lavori sino al termine e
consegna. Quanto detto, resta valido anche nel caso particolare di collocamento in opera svolto sotto la
sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte fornitrici del materiale.

Art. 90 Marmi, pietre naturali e relativa posa in opera

1. Marmi.  -  Le  opere  in  marmo dovranno avere  quella  perfetta  lavorazione  che  è  richiesta  dall’opera
stessa, congiunzioni e piani esatti e senza risalti. Salvo contraria disposizione i marmi dovranno essere
di norma lavorati in tutte le facce in vista a pelle liscia, arrotate e pomiciate. I marmi colorati dovranno
presentare in tutti  i  pezzi  le precise tinte e venature caratteristiche della specie prescelta.  Potranno
essere richiesti, quando la venatura si presti, con la superficie vista a spartito geometrico, a macchia
aperta, a libro o comunque disposta.

2. Pietra  da taglio.  -  La pietra  da taglio  da impiegare nelle  costruzioni  dovrà presentare la  forma e le
dimensioni  di  progetto  ed  essere  lavorata,  a  norma  delle  prescrizioni  che  verranno  impartite  dalla
Direzione all’atto della esecuzione, nei seguenti modi:

• a grana grossa;

• a grana ordinaria;

• a mezza grana fina;

• a grana fina.

Per pietra da taglio a grana grossa,  si  intenderà quella lavorata semplicemente con la grossa punta
senza fare uso della martellina per lavorare le facce a vista, né dello scalpello per ricavarne gli spigoli
netti.  Verrà  considerata  come pietra  da taglio  a  grana  ordinaria  quella  le  cui  facce  a viste  saranno
lavorate con la martellina a denti larghi. La pietra da taglio si intenderà lavorata a grana mezza fina e a
grana fina, secondo che le facce predette saranno lavorate con la martellina a denti mezzani o a denti
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finissimi.

In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da
taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che le fessure fra concio e concio non
eccedano la larghezza di mm 5 per la pietra a grana ordinaria e di mm 3 per le altre. Qualunque sia il
genere di lavorazione delle facce, i letti di posa e le facce di combaciamento dovranno essere ridotte a
perfetto piano e lavorate a grana fina. Non saranno tollerate né smussature agli spigoli, né cavità nelle
facce,  né  masticature  o  rattoppi.  La  pietra  da  taglio  che  presentasse  tali  difetti  verrà  rifiutata  e
l’Appaltatore sarà obbligato di farne l’immediata sostituzione, anche se le scheggiature od ammacchi si
verificassero, sia al momento della posa in opera che dopo e sino al collaudo.

3. Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno rispondere ai requisiti
di cui al R.D. 16 novembre 1939 n. 2232. Le pietre da taglio e marmi per pavimentazioni dovranno inoltre
possedere i requisiti di cui al R.D. 16 novembre 1939 n. 2234. Le lastre per tetti, cornici e rivestimenti
esterni dovranno inoltre essere inattaccabili dal gelo.

4. Le opere in marmo o pietre naturali, dovranno corrispondere alle forme e dimensioni indicate; il Direttore
dei lavori avrà facoltà di prescrivere le misure dei vari elementi, la formazione e disposizione, lo spessore
delle  lastre,  la  posizione  dei  giunti  e  quanto  necessario  alla  perfetta  esecuzione  del  lavoro.  Le
caratteristiche  e  la  lavorazione  delle  pietre  dovranno  essere  conformi  alla  norma  UNI  8458.  Sulla
larghezza  e  lunghezza  degli  elementi,  salvo  diverse  prescrizioni,  è  ammessa  una  tolleranza  non
superiore allo 0,5%; per le lastre, gli scarti nelle misure non dovranno superare il valore di 0,5-1mm per le
dimensioni lineari e del 5% per lo spessore.

Sarà vietato, salvo altre prescrizioni, il taglio a 45° dei bordi delle lastre che saranno ancorate, nei punti di
incontro, con speciali piastre a scomparsa.

5. Tanto nel caso in cui la fornitura delle opere gli sia affidata direttamente quanto nel caso in cui gliene
venga affidata la sola posa in opera, l’Appaltatore dovrà avere la massima cura per evitare durante le
varie operazioni di scarico, trasporto e collocamento in sito e sino al collaudo, rotture, scheggiature, graffi,
danni  alle  lucidature,  ecc.,  mediante  opportune  protezioni,  con  materiale  idoneo,  di  spigoli,  cornici,
colonne, scale pavimenti,  ecc. restando egli  obbligato a riparare a sue spese ogni danno riscontrato,
come a rifondere il valore delle opere danneggiate qualora, a giudizio insindacabile della Direzione lavori,
la riparazione non fosse possibile. Per ancorare i diversi pezzi di marmo ecc., si adopereranno grappe,
perni e staffe in acciaio inossidabile, ferro zincato o stagnato od anche in rame, di tipo e dimensioni adatti
allo scopo e agli sforzi che sono destinati a sostenere, e di gradimento della Direzione dei lavori. Tali
ancoraggi si fisseranno saldamente ai marmi e alle pietre entro apposite incassature di forma adatta,
preferibilmente a mezzo di piombo fuso e battuto a mazzuolo, e murati nelle murature di sostegno con
malta cementizia.

I vuoti che risulteranno tra i rivestimenti in pietra o marmo e le retrostanti murature dovranno essere
diligentemente  riempiti  con  malta  idraulica  fina  e  mezzana,  sufficientemente  fluida  e  debitamente
scagliata, accertandosi che non rimangono vuoti di nessuna entità. La stessa malta sarà impiegata per
l’allettamento delle lastre in piano per pavimenti, ecc.

6. Le lastre impiegate per la realizzazione di soglie, orlature di balconi, elementi di scale, coperture esterne,
ecc. dovranno avere uno spessore non inferiore ai 3 cm e, nel caso di piani di appoggio o copertura
esterni, adeguate inclinazioni e gocciolatoi (di sezione non inferiore ad 1x1 cm) che saranno ancorati con
zanche di  acciaio  inossidabile  ai  relativi  supporti.  La messa in  opera delle  parti  in  pietra  per  stipiti,
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architravi, gradini dovrà essere eseguita con malta di cemento, eventuali parti in muratura necessarie,
stuccature,  stilature e suggellature dei  giunti  realizzate sempre con malta di  cemento o con mastice
speciale atto a creare giunti elastici di dilatazione oltre alle grappe di ancoraggio già indicate. Tutti i marmi
ed  i  materiali  impiegati  saranno conformi  alla  normativa  vigente  e  dovranno avere  caratteristiche  di
omogeneità e compattezza, dovranno essere esenti da screpolature, venature o imperfezioni e sostanze
estranee ed avranno le resistenze conformi alle normative vigenti. Tutte le forniture, in lastre, blocchi,
cubetti, ecc., dovranno rispondere ai requisiti suddetti ed avere le caratteristiche di uniformità e resistenza
adeguate alle condizioni d’uso o richieste dalle specifiche prescrizioni.

7. Tutte  le  opere,  di  qualsiasi  genere,  dovranno  risultare  collocate  in  sito  con  la  dovuta  precisione,
compiendo tutte le manovre necessarie allo scopo, le connessure ed i collegamenti, eseguiti a perfetto
combaciamento secondo le migliori  regole  dell’arte,  dovranno essere stuccati  con cemento bianco o
colorato,  a seconda dei casi  in modo da risultare il  meno appariscenti  possibili  e si  dovrà curare di
togliere ogni zeppa o cuneo di legno prima di completare la posa in opera.

8. Sarà in ogni caso a carico dell’Appaltatore, anche quando esso avesse l’incarico della sola posa in opera,
il ridurre e il modificare le murature ed ossature ed eseguire i necessari scalpellamenti ed incamerazioni
in modo da consentire la perfetta posa dei marmi e pietre di qualsiasi genere.

Art. 91 Legnami e opere in legno

1. I  legnami  da  impiegare  in  opere  stabili  o  provvisorie,  di  qualunque  essenza  essi  siano,  dovranno
rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912, saranno provveduti  fra le più scelte
qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l’uso a cui sono destinati
secondo le prescrizioni UNI vigenti.

2. Il tavolame dovrà essere ricavato dai tronchi più diritti, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si
ritirino nelle commessure.

3. I pannelli  in fibre di legno, i pannelli  in particellato di legno e le lastre di agglomerato ligneo saranno
conformi alla normativa UNI.

4. Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e
senza scarniture, tollerandone l’alburno e lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della
sezione trasversale. I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse
facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né
smussi di sorta.

5. Vengono riportate,  di  seguito,  le  definizioni  unificate  stabilite  dalla  CEE relative  alla  composizione e
struttura dei diversi tipi di semilavorati in legno:

a) Compensati. - Pannelli derivati dall’incollaggio di tre o più fogli sottili di legno (pioppo, faggio, abete
rosso, abete bianco, douglas) disposti a fibratura incrociata in modo ortogonale; lo spessore dei singoli
fogli è variabile dai 2/10 di mm ai 3 mm. Lo spessore finale dei pannelli di compensato può variare dai
3 ai 25 mm ed il pannello dovrà avere un tasso di umidità del 15-20% con dimensioni di ca. 2,40x1,20
m  con  superfici  esterne  perfettamente  lisciate.  I  campi  di  applicazione  possono  variare  dalle
casseforme per cemento armato, alle parti di mobili o come parti di strutture o finiture nel campo dell’
edilizia.

b) Pannelli composti (paniforti). - Sono costituiti da un’anima di spessore superiore ai 9 mm realizzata
con listelli di legno (pioppo, abete), incollati e accostati fra loro e da superfici esterne composte da
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fogli sottili  di compensato. Questo tipo di pannelli viene usato principalmente per porte, tramezzi e
pareti divisorie.

c) Pannelli di fibra. - Realizzati con fibre di legno o altri materiali cellulosici mediante miscelazione delle
varie particelle, eseguita in autoclave a 25 atm ed a 220°C di temperatura, e successiva essiccazione
dei pannelli ottenuti con la pasta cosi formata. I pannelli potranno essere essiccati in modo normale
oppure a pressione ed avranno dimensioni  dei  fogli  da ca.  2,40x1,20 m fino a  5,60x1,80 m con
spessori da 2 a 8 mm. I  pannelli  porosi (non compressi)  saranno impiegati  come parte interna di
pannelli sandwich per serramenti interni e tramezzature leggere, quelli resi più resistenti dal processo
di compressione vengono utilizzati per controsoffittature e casseforme.

d) Pannelli di particelle (truciolati). - Costituiti da particelle di legno o altri materiali agglomerati attraverso
l’uso  di  adesivi  e  sotto  l’azione  combinata  del  calore  e  della  pressione  esercitati  durante  la
fabbricazione e l’essiccatura. I materiali impiegati per questo tipo di pannelli sono costituiti da residui
di lavorazione di legnami quali il pioppo o altri legni morbidi che facilitano la lavorazione e delle resine
sintetiche per collanti dell’impasto.

In funzione delle granulometrie delle particelle e delle diverse caratteristiche dei collanti  impiegati,
questi pannelli possono essere impiegati per la realizzazione di rivestimenti e casseforme.

e) Pannelli di lana di legno. - Fabbricati con fibre di legno sottili ed agglomerate per mezzo di leganti
minerali. Questo tipo di pannelli sono costituiti da strisce di legno (pioppo, abete) sottili (meno di 1
mm) e larghe alcuni millimetri, mescolate con un agglomerante tipo magnesite o malta cementizia e
con superficie esterna discontinua; l’impasto può essere realizzato anche con l’inserimento di tondini
di ferro per incrementare la resistenza a flessione. Sono utilizzati per la costruzione di pareti divisorie,
isolanti termici o casseforme.

f) Pannelli tamburati. - Costituiti da due superfici esterne di compensato o pannelli in fibra duri e da una
struttura interna realizzata con una serie di strisce sottili di legno, cartone a nido d’ape, schiuma di
plastica o altre fibre.

L’anima interna di  questi  pannelli  può essere realizzata sia con listelli  di  legno incrociati  che con
riempimenti di resine sintetiche e successiva essiccazione con pressione delle superfici esterne sulle
quali possono essere, successivamente, applicati dei laminati di materiali plastici o di altro tipo o di
legni  pregiati  in  fogli  di  spessore  contenuto.  Le  applicazioni  di  questi  pannelli  interessano
principalmente la fabbricazione di porte.

6. Le opere in legno dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dai disegni di progetto e le
eventuali prescrizioni del Direttore dei lavori. Le forniture saranno complete di tutti i materiali, trattamenti
ed  accessori  richiesti  per  una  perfetta  esecuzione.  Tutti  i  legnami  dovranno  avere  un’adeguata
stagionatura, superfici piane, lisciate e conformi all’uso cui saranno destinate; dovranno essere, inoltre,
trattati  con  prodotti  contro  l’azione  dei  parassiti  e  qualunque  tipo  di  deterioramento  proveniente
dall’ambiente di esposizione. I trattamenti protettivi non dovranno causare alterazioni nella forma e nel
colore del legno né pregiudicare, in alcun modo, le fasi di lavorazione e verniciatura.

7. Tutti i legnami da impiegarsi in opere stabili da carpentiere (grossa armatura di tetto, travature per solai,
impalcati, ecc.) devono essere lavorati con la massima cura e precisione secondo ogni buona regola
d’arte e in conformità alle prescrizioni date dalla Direzione dei lavori.

8. Le  diverse  parti  componenti  le  opere  in  legno  dovranno  essere  collegate  solidamente  fra  loro  con
particolare riguardo a quelle destinate a trasmettere sollecitazioni strutturali. Tutte le giunzioni dei legnami
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debbono avere la forma e le dimensioni prescritte, ed essere nette e precise in modo da ottenere un
esatto combaciamento dei pezzi che devono essere uniti. Non è tollerato alcun taglio in falso, né zeppe o
cunei, né qualsiasi altro mezzo di guarnitura o ripieno. Le diverse parti componenti un’opera in legname
devono essere tra loro collegate solidamente in tutti i punti di contatto mediante caviglie, chiodi, squadre,
staffe di ferro, chiavarde, fasciature di reggia od altro in conformità delle prescrizioni che saranno date.
Dovendosi impiegare chiodi per il collegamento dei legnami, ne è espressamente vietata l’applicazione,
senza approntare prima, il conveniente foro con il succhiello.

9. I legnami prima della loro posizione in opera e prima dell’esecuzione della spalmatura di carbolineum o
della  coloritura,  si  devono  congiungere  in  prova  nei  cantieri  per  essere  esaminati  ed  accettati
provvisoriamente dalla  Direzione dei  lavori.  Tutte le  parti  dei  legnami che rimangono incassate nella
muratura devono, prima della posa in opera, essere convenientemente spalmate di carbolineum e tenute
almeno lateralmente e posteriormente isolate, in modo da permettere la permanenza di uno strato di aria
possibilmente ricambiabile.

Art. 92 Tubazioni

1. Tubazioni  in  genere -  Le  tubazioni  in  genere,  del  tipo  e  dimensioni  prescritte  dovranno  avere  le
caratteristiche  di  cui  al  presente  articolo  e  seguire  il  minimo  percorso  compatibile  con  il  buon
funzionamento di esse e con la necessità dell’estetica; dovranno evitare, per quanto possibile, gomiti,
bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di sezione ed essere collocate in modo da non ingombrare e da
essere facilmente ispezionabili specie in corrispondenza a giunti, sifoni, ecc. Inoltre, quelle di scarico,
dovranno permettere  il  rapido e  completo  smaltimento  delle  materie,  senza dar  luogo  ad  ostruzioni,
formazioni di depositi ed altri inconvenienti.

2. Tubazioni per impianti elettrici - Le tubazioni per impianti elettrici saranno conformi alle specifiche della
normativa vigente in materia; i materiali utilizzati per le canalizzazioni elettriche saranno, comunque, dei
tipi seguenti:

a) tubazione flessibile in PVC autoestinguente tipo pesante o leggero;

b) tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo;

c) canali in PVC a sezione rettangolare;

d) tubo rigido autofilettato in PVC autoestinguente;

e) guaina flessibile in PVC ad alta resistenza;

f) tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile;

g) guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente.

3. Tipi di tubazioni - Le caratteristiche di ciascun tipo di tubazione e la posa in opera relativa dovranno
corrispondere a quanto indicato nel presente capitolato, facendo riferimento alla normativa vigente ed alle
specifiche particolari previste per i diversi tipi di applicazioni o impianti di utilizzo.

Art. 93 Linee vita e punti di ancoraggio

1. Nei  casi  previsti  dalla  normativa  regionale  vigente  sarà  richiesta  la  realizzazione  di  linee  vita  di
ancoraggio  orizzontale,  conformi  alla  norma  UNI  EN  795/2002,  in  classe  C,  prodotto  marcato  CE
certificato  da  ente  certificatore  notificato  (D.Lgs.  475  del  4  dicembre  1992  –  Attuazione  Direttiva
89/686/CEE), utilizzabile da più operatori contemporaneamente, lunghezza massima 15 m., costituita da:

Direzione Lavori Pubblici – Sport,  
Via Zappata, 1 - 60121 ANCONA

73



                                                                                                   COMUNE di ANCONA

Direzione Lavori pubblici e Sport

U.O. Interventi sul Patrimonio Storico-Artistico-Monumentale

due pali d’estremità in acciaio zincato (o inox), una molla assorbitore di energia in acciaio al carbonio ad
alta resistenza classe C, (o inox), un tenditore in acciaio zincato (o inox) a due forcelle M14, un cavo in
acciaio zincato (o inox), diametro 8 mm, 49 fili, fascicolo d’uso e montaggio e tabella di segnalazione
caratteristiche prestazionali. Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa
di viti, tasselli e quant’altro per dare il lavoro finito a regola d’arte, gli oneri per carico e scarico, tutte le
opere per il fissaggio delle linee vita alle strutture in c.a. delle coperture.

2. La realizzazione di ciascuna linea vita dovrà essere eseguita da personale specializzato e ad ultimazione
dell’opera dovrà essere prodotta apposita certificazione di corretta posa.

3. Gli oneri per i calcoli di dimensionamento delle linee vita saranno a completo carico dell’appaltatore.

4. Anche i dispositivi di ancoraggio strutturale – come le linee vita - dovranno essere forniti con fascicolo
d’uso e montaggio e tabella di segnalazione caratteristiche prestazionali e dovranno anch’essi essere
installati  da  personale  specializzato:  ad  ultimazione  dell’opera  dovrà  essere  prodotta  apposita
certificazione di corretta posa.

5. Anche  gli  oneri  per  i  calcoli  di  dimensionamento  dei  dispositivi  di  ancoraggio  strutturale  saranno  a
completo carico dell’appaltatore.
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CAPO 2 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 94 Opere di pulitura beni artistico-architettonici

1. Le opere di pulitura sono computate a metro quadro di superficie trattata.

Art. 95 Operazioni preliminari al restauro pavimenti e rivestimenti

1. L'impresa dovrà contribuire e fornire assistenza per eseguire eventuali rilievi più approfonditi necessari a
documentare le  caratteristiche architettoniche ed artistiche dei  manufatti  oggetto dell'intervento,  ed a
supportare ulteriori verifiche da parte della Direzione Lavori, concordate con la Committenza, senza nulla
obiettare  in  merito  o  richiedere  maggiori  compensi.  I  rilievi  comunque  dovranno  essere  eseguiti
tempestivamente, compatibilmente con le caratteristiche dei manufatti.

2. L'Impresa dovrà inoltre effettuare a proprio carico l'esecuzione di prelievi e conseguenti analisi chimico-
fisiche sui materiali espressamente richiesti dalla Direzione Lavori, nonché saggi stratigrafici senza nulla
eccepire.

3. La rimozione preliminare di depositi superficiali incoerenti o parzialmente coerenti sarà valutata a metro
quadro di superficie trattata.

Art. 96 Operazioni di protezione

1. Le operazioni di protezione dovranno essere valutate a superficie effettiva (metri quadrati) con detrazione
dei vuoti o delle parti non interessate al trattamento con superficie singola superiore a 0,5 metri quadrati.

Art. 97 Operazioni di disinfestazione e disinfezione della muratura

1. La disinfestazione mediante applicazione di biocida e la rimozione manuale della vegetazione superiore
su tutti  i  tipi di opere in pietra situate in ambienti esterni saranno valutate a metro lineare o a metro
quadro, come previsto dalle relative voci di elenco prezzi.

Art. 98 Opere civili

1. Per tutte le opere oggetto dell’appalto le varie quantità di  lavoro saranno determinate a misura,  con
misure geometriche o a numero o a peso in relazione a quanto previsto nell’elenco dei prezzi.

Per  le  opere  dell’appalto  a  misura  le  varie  quantità  di  lavoro  saranno  determinate  con  misure
geometriche, con il  sistema delle sezioni ragguagliate sulla base di quanto indicato nel progetto e da
quanto indicato dalla direzione dei lavori per quanto attiene il calcolo delle superfici e dei volumi. Per
quanto  attiene  le  opere  da  determinare  a  peso  verranno  determinate  mediante  il  peso  unitario
determinato in base alle dimensioni ed al peso specifico.

Per alcune opere può essere utilizzato il metodo “a pesata” solo se autorizzato dalla direzione dei lavori.
Le unità di misura da utilizzarsi sono quelle previste nelle voci di elenco prezzi unitari.

I  prezzi  medesimi,  sotto  le  condizioni  di  tutte  del  contratto  e  delle  condizioni  esecutive  previste  nel
presente Capitolato Speciale d’Appalto, s’intendono offerti ed accettati dall’appaltatore, in base ai calcoli
di sua convenienza, a tutto suo rischio.

I prezzi sono comprensivi di tutti gli oneri generali e speciali specificati negli atti contrattuali e nel presente
capitolato ed ogni altro onere che, pur se non esplicitamente richiamato, deve intendersi consequenziale
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nella esecuzione e necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.

Nei prezzi contrattuali sono, dunque, compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture, i
consumi, la mano d’opera, il carico, il trasporto e lo scarico, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori
ultimati nel modo prescritto, tutti gli oneri ed obblighi precisati nel presente capitolato speciale, le spese
generali e l’utile dell’appaltatore.

L’appaltatore dovrà presentarsi, a richiesta della Direzione dei lavori, ai sopralluoghi che la stessa ritenga
opportuno per le misurazioni dei lavori ed in ogni caso l’appaltatore stesso potrà assumere l’iniziativa per
le necessarie verifiche quando ritenga che l’accertamento non sia più possibile  con il  progredire del
lavoro.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di
rifacimento a carico dell’impresa.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all’esecuzione dei lavori e
riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla direzione lavori e dall’impresa.

L’appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei Lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino
più accertabili le misure delle opere eseguite.

Art. 99 Impianto elettrico

1. Gli impianti tecnologici sono tutti compensati a misura.

2. Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:

• scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in
magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;

• apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature in pietra e/o
calcestruzzo;

• formazione di basamenti di calcestruzzo per pali di pubblica illuminazione;

• manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera
di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;

• i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;

• il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;

• scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate.
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